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IL FATTORE UMANO
L’incontro tra paziente e operatore, la speranza, i modelli psicosociali di cura
Peschiera del Garda (Verona), 21‐23 ottobre 2010

Atti del Convegno
a cura di Giorgio Cerati, Emiliano Monzani, Fiorella Terrizzi

Al centro di un convegno scientifico abbiamo voluto porre la questione dei fattori umani che
intervengono nella normalità della vita professionale. Ma questi fattori quanto agiscono in modo
riflesso e consapevole? O costituiscono invece qualcosa di talmente ovvio da scadere nello scontato
ed essere negati, sebbene l’operatore psico‐sociale faccia “uso” di sé e delle proprie risorse emotive
nell’incontro con i pazienti, con le realtà di malattia e le speranze di guarigione?

Il Convegno di Medicina e Persona “Il Fattore Umano” ha rappresentato, per le oltre 300 persone
che vi hanno partecipato, un avvenimento bello e sorprendente, oltre che un’interessante
occasione di aggiornamento, di scambio e di crescita professionale. Uno strano convegno, senza
chiacchiere, senza noia o sbadigli, ove si è instaurato da subito un clima di reale familiarità e insieme
di intenso impegno. Questo ha favorito il coinvolgimento libero in un lavoro sollecitato dai
contributi di autorevoli relatori, di diversa estrazione, tutti accomunati dall’autenticità di una ricerca
o di una esperienza, e dal desiderio di farla emergere. La stessa tensione era viva nel versante dei
vari partecipanti, psichiatri, psicologi, educatori, infermieri, assistenti sociali, medici, cooperatori,
familiari: sempre un’attenzione estrema, l’apertura alla novità, il desiderio di imparare e di
confrontarsi più forte della stanchezza, la voglia di stringere rapporti….
In un’epoca in cui la scienza medica ambisce a soppiantare la clinica c’è ancora posto per i “fattori
umani”?

Si tratta di elementi vaghi, rientranti nell’ambito motivazionale‐emotivo o nella sfera spirituale e
morale, che tutt’al più possono fare da utile e decorativa cornice all’applicazione di un metodo
scientifico? E quindi, se pur rispettabili, comunque estrinseci al nucleo della moderna
professionalità? O, al contrario, le competenze umane, come la speranza e le relazioni
intersoggettive, sono essenziali per la conoscenza clinica e per l’esercizio delle professioni sanitarie,
e questo vale ancor più per le attività psico‐sociali?
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Nel convegno si è spesso affacciato il tema del rapporto tra competenze tecniche e umane nel
fondare la professione: tutto si può dire tranne che questo sia un aspetto superato. Un rischio è
ritenere che il posto dei fattori umani sia da individuare in opposizione o a scapito dei fattori
biologici, tecnici e tecnologici: oggi proprio la rapidità e la dimensione dei progressi negli interventi
terapeutici (es. psicofarmacologici) e la loro incisività sulla vita delle persone ci impongono, invece,
sia di approfondire la funzione del soggetto umano che è l’attore dell’intervento, sia di affinare la
qualità delle relazioni che ne sono alla base. Tanto più che questi trattamenti possono, senza
guarire, prolungare situazioni di fragilità.
Si è osservato, in proposito, quale rilievo abbiano per il paziente e per la famiglia l’esperienza di
salute pur vissuta nella malattia, come per l’operatore la saggezza clinica e la relazione di alleanza o
per la società i servizi e il sostegno alle reti di solidarietà. Le tecniche (ad es. le psicoterapie), a loro
volta, aiutano l’incontro operatore – paziente e consentono di strutturare in ambiti definiti le
relazioni interpersonali o i percorsi integrati e continuativi di presa in carico delle persone fragili.
Tuttavia, resta concreto il rischio di ridurre il malato alla sua malattia, il disturbo alla sua
componente biologica, la mente a cervello, la persona a individuo, privato così di dignità, libertà,
responsabilità.

Come il fattore umano compare in termini decisivi nel disturbo psichico, negli infiniti aspetti della
conoscenza clinica e in modo non generico nelle relazioni di aiuto e di cura?
Molti i contributi che ne hanno mostrato il ruolo specifico: nei contenuti delle esperienze vissute dai
pazienti, nello sviluppo fisio‐patologico della persona, nella correlazione tra i cambiamenti delle
situazioni di vita e la plasticità neuronale, nella pratica clinica di diversi modelli di intervento, nelle
quotidiane dinamiche intersoggettive, nella posizione dell’operatore e nella formazione delle
equipes. Tante le dimensioni toccate: dal legame con l’altro costitutivo dell’io, al bisogno umano;
sino ai bisogni più immediati, che si manifestano attraverso i sintomi, le difese e le resistenze,
importanti nella valutazione diagnostica; per giungere infine ai molteplici contesti del lavoro con
bambini o adolescenti e con le famiglie, al rapporto con le reti sociali di sostegno, ai processi di cura
e alle ragionevoli speranze di esito…, fino al punto di una relazione che affronta il tema: “La
speranza di guarigione basata sulle prove di efficacia”.

L’applicabilità di queste declinazioni del fattore umano nella pratica reale, esemplificata con
metodologie, è il terreno fecondo che specialmente le sessioni parallele ‐ dedicate a: età evolutiva,
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percorsi clinici, opere ‐ hanno iniziato a esplorare, e che ora occorre approfondire accettando la
sfida, tutta da giocare, della ricerca di proposte fattibili sottratte alle abituali banalizzazioni.

La pubblicazione degli atti, allora, risponde a un duplice scopo. Anzitutto offrire alla lettura e alla
riflessione di chi ha partecipato al convegno, come di chiunque ne sia curioso, testi di estremo
interesse e valore sul piano scientifico, umanistico, professionale. E nel contempo innescare e
favorire un lavoro che possa articolare e approfondire ulteriormente lo sviluppo di esempi, di
sperimentazioni, di ricerche, di contributi che alimentino la possibilità reale sia di pensare sia di
costruire metodiche validate di intervento comprensive del fattore umano.
Agosto 2010
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IL FATTORE UMANO
L’incontro tra paziente e operatore,
la speranza, i modelli psicosociali di cura
Peschiera del Garda (Verona), 21‐23 ottobre 2010

La ricerca di esempi e modelli efficaci di lavoro nei processi di cura e trattamento dei disturbi psichici
nelle diverse età, in una prospettiva di guarigione, è favorita o no dal considerare il ruolo di fattori
quali la speranza e il desiderio del soggetto? In altre parole, quale contributo offre il fatto non
censurare l'esperienza elementare di ogni uomo?
Comunemente, trattandosi di aspetti estranei all’ambito scientifico, questi elementi sono catalogati
tra i cosiddetti “fattori extra‐clinici”. Pur ammettendo una loro funzione nella pratica, vi è una sorta
di abitudine passiva ad includerli tra i fenomeni di natura spirituale e a tralasciarne uno studio serio
e motivato.
Oggi tuttavia si assiste ad una rivalutazione della speranza, non intesa come elemento
genericamente valido a motivare ogni intervento, ma come fattore da ri‐scoprire sempre nella
conoscenza del singolo, nelle situazioni specifiche, nelle indicazioni di trattamento. Quello che c’è in
gioco, quindi, é una riscoperta dell’essenzialità delle competenze umane nell’ambito delle funzioni
professionali, non solo per poter pensare l’altro, ma anche per pensarsi come operatore, come
servizio, come istituzione di cura.
Del resto la persona sofferente chiede che il proprio bisogno‐desiderio di salute sia affrontato nel
contesto di un incontro interpersonale che, coinvolgendo l’esperienza umana del terapeuta,
permetta una “cura” in cui l’atto clinico si realizza come espressione sempre nuova di una
conoscenza scientifica, esperienziale e creativa. Dall’incontro tra la richiesta del paziente e
l’”esporsi” dell’operatore, che in questa comune e mai scontata dinamica di libertà e responsabilità
implica se stesso, può inoltre venire un reciproco arricchimento di umanità, alimentato dalla
speranza.
A partire da tali esigenze, attualmente inevase ma forse più avvertite di quanto appaia, desideriamo
portare la riflessione su temi reali, oggetto di dibattito anche nel quotidiano, quali: la traiettoria
inquieta della psichiatria, la salute mentale e la relazione con le neuroscienze; gli interventi in età
evolutiva, dai neonati ai disturbi clinici in adolescenza; l’identità dello psichiatra, dello psicologo,
degli operatori delle professioni psico‐sociali e il suo continuo costruirsi tra sapere e creatività;
l’esperienza del rapporto con l’altro, con la sua domanda di salute e con il “dramma” del suo
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destino; la famiglia, le reti, i soggetti in campo; i differenti modelli di lavoro, l’integrazione, la
formazione delle équipes.
Il Convegno si pone in ideale continuità con quello di Abano Terme del 2008, La speranza e la cura,
per ricercare e approfondire, attraverso contributi sia teorici sia e soprattutto dettati dall’esperienza
e trasmissibili ai vari contesti del lavoro psico‐sociale, come i "fattori umani" intervengano a fondare
la pratica clinica in modo efficace e profondamente realistico.
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Introduzione al convegno
Marco Bregni
(Presidente Associazione Medicina e Persona)

Sono io che ringrazio te, Giorgio, e quelli che con te hanno organizzato questo incontro, anche
perché i vostri convegni hanno accompagnato i passi che la nostra Associazione ha fatto in questi
anni: due anni fa il convegno “La Speranza e la Cura”, e quest’anno “Il Fattore Umano”. Perché il
fattore umano?
Una visione etica riduttiva della medicina porta il rischio di tener separate il punto di vista
umanistico e il punto di vista tecnico‐professionale, ognuno con le sue regole e il suo statuto.
L’approccio umanistico di solito, io lo dico da oncologo, adottato alla diagnosi di malattia poi viene
recuperato alla fine del rapporto quando, anche dal punto di vista cronologico, il paziente non ha
più delle opzioni terapeutiche, allora si dice è necessario che intervenga l’umanità del medico. In
realtà o questo fattore umano è presente in tutto il percorso di cura oppure non è, in questo rilievo
ci muove la coscienza che l’oggetto della cura è una persona quindi un’entità unica, come diceva
Giancarlo Cesana in un intervento recente sul nostro giornale, i dottori non trattano con animali
complessi ma con essere umani che tentano di trovare un senso alla sofferenza, di trovare un
rapporto tra la loro vita e il loro destino e la malattia è una spinta fortissima a questa ricerca e la
relazione medico paziente è uno strumento fondamentale per questo. Invece il medico oggi si è
adeguato alla tendenza dominante che è quella della sentorialità. È più facile dedicarsi ad alcuni
problemi, questo lo dico riprendendo quello che diceva un grande oncologo, Gianni Bonadonna, che
si è ammalato di un ictus nel 1995 e che ha scritto recentemente in un articolo sulla nostra rivista a
partire dalla sua esperienza di medico e di paziente: “Più facile dedicarsi ad alcuni problemi ben
circoscritti, si evitano così le grandi responsabilità, si coltiva meglio il proprio orticello, spesso si
guadagna di più, con questo non va demonizzato lo specialista, per risolvere problemi complessi
occorre una competenza specifica e questo è vero; si deve però mettere in discussione quella
visione parcellare fino all’esasperazione che pretende di vedere nel malato il portatore soltanto di
una determinata avaria anatomica. Da malato ho cominciato una verifica sul campo, difficile, perché
non ero un normale osservatore: ero un paziente che voleva guarire”. Quindi il punto di vista che
adottiamo nel definire il Fattore Umano è quello del medico ma è anche quello del paziente. Nel
merito della tecnica Karl Jaspers dice: “la scienza viene trasmessa mediante l’insegnamento in modo
esplicito nella misura più ampia possibile, l’umanità del medico per contro si tramanda grazie alla
sua personalità impercettibilmente istante dopo istante attraverso il suo modo di agire e di parlare,
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attraverso lo spirito che regna in una clinica, in quell’atmosfera silenziosa e pur tacitamente
presente che è necessaria all’esercizio della professione medica. L’insegnamento va pianificato e su
fa via via più chiaro e didatticamente migliore, la ricerca scientifica cresce il sapere e l’abilità,
l’umanità al contrario non è pianificabile, torna a svilupparsi nuovamente senza alcun progresso
fondamentale in ogni medico, in ogni clinica grazie alla realtà stessa dell’uomo medico”. Qual è
l’ostacolo maggiore a questo? C’è una tendenza nella medicina attuale che, almeno nelle sue
espressioni più tecnicizzate, più importanti, diciamo anche più avanzate si autodefinisce
personalizzata, cioè ogni malattia è caratterizzata da una alterazione molecolare, da un difetto
genetico, per ogni alterazione molecolare c’è una medicina specifica e quindi c’è un farmaco che
elimina la cellula malata; in alcuni settori, vi parlo in particolare del mio settore, l’oncologia, questo
è evidentissimo, questa medicina personalizzata sembra ormai la soluzione a tutti i problemi, se non
lo è adesso lo sarà nel futuro. Il paradosso però di questa medicina che si autodefinisce
personalizzata è che si potrebbe trattare il paziente senza neanche vederlo, basterebbe avere il
referto dell’anatomia patologica e del laboratorio. La medicina personalizzata, in realtà, presuppone
l’importanza fondamentale della persona e la persona implica una relazione, implica un rapporto,
non c’è persona se non c’è una relazione. Nella nostra esperienza quotidiana dell’assistenza al
paziente, che penso sia anche la vostra, ci rendiamo conto che la domanda di significato è
altrettanto importante che quella di salute e se non è possibile misurare il significato della vita così
come si misura la glicemia il significato è tuttavia sperimentabile in un rapporto umano di
condivisione e di cura. Questo non vuol dire sminuire le competenze scientifiche, io spero che in
questo convegno voi affrontiate le questioni scientifiche che più vi stanno a cuore, questo vuol dire
valorizzarle, farle funzionare al meglio, il medico parla con il linguaggio della clinica, con il linguaggio
della tecnologia, con il linguaggio della scienza, è il soggetto che c’è dietro a questo linguaggio che
va allargato, non a caso la nostra associazione si è dotata di un convegno internazionale, di una
rivista in inglese, sono tutti strumenti che hanno lo scopo di valorizzare la conoscenza scientifica in
rapporto alla persona quindi la conoscenza scientifica ci vuole eccome, anzi è uno strumento per
incrementare il fattore umano. Quindi cos’è questo fattore umano? È andare a fondo della
relazione di cura, è non perdersi niente del rapporto con il paziente perché è prezioso per me,
un’occasione irrinunciabile di conoscere meglio la mia umanità perché la persona è una, il medico è
uno e non c’è separazione tra la persona e la tecnica. Io ritengo che voi che lavorate con la mente
abbiate anche un animo poetico perché c’è questo animo artistico che si muove, io stesso ho fatto
psichiatria in gioventù poi vi ho rinunciato perché sono rimasto affascinato dall’ematologia. Voglio
concludere con un augurio che sono i versi di una canzone di Bruce Springsteen che è dedicata ai
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vigili del fuoco di New York dopo il settembre 2001 perché sono persone che hanno dato tutte se
stesse per salvare della altre persone a loro sconosciute, che è un po’ la stessa situazione in cui ci
troviamo noi medici. La canzone dice: “Ci dia forza la tua forza, ci dia fede la tua fede, ci dia
speranza la tua speranza, ci dia amore il tuo amore”. Io vi auguro un lavoro fruttuoso e soprattutto
che questo lavoro serva a far crescere le nostre persone. Grazie
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Sessione introduttiva
Speranza, fattore umano, professioni psicosociali
Luigi Ferrannini1, Giovanna Ferrandes2
1
2

(Dipartimento Salute Mentale, Azienda USL3, Genova, Presidente Società Italiana di Psichiatria)
(Psicologa, Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASL n.3 “Genovese”, Genova)

Ci soffermiamo preliminarmente su di una questione che a noi pare prioritaria: il rapporto tra la
speranza e la scienza, ripartendo nella riflessione e nel ragionamento dall’Incontro del 2008 su “ La
speranza e la cura”.
“Sembra che la società contemporanea abbia affidato alla struttura scientifica, medica, la gestione
quasi esclusiva del patire, in tutte le sue forme, forse ha relegato troppo la sofferenza nell’ambiente
clinico, sottraendola alla vita quotidiana… 1
Mons. Camisasca

2

muovendosi nella stessa direzione e nel messaggio dell’Enciclica “Spe Salvi” 3:

“Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso… nella crescita dell’uomo interiore, allora
esso non è un progresso, ma una minaccia per l’uomo e per il mondo… La scienza può contribuire
molto alla umanizzazione del mondo e dell’umanità. Essa però può anche distruggere l’uomo ed il
mondo, se non viene orientata da forze che si muovono al di fuori di essa… Non è la scienza che
redime l’uomo. L’uomo viene redento mediante l’amore.”
Ci siamo quindi chiesti se è possibile credere che la scienza che si interroga, che non si ferma, che
osa… possa essere una “scienza che ama”, fondata su un forte “fattore umano”?
A fronte delle necessità – per tutti, pazienti ed operatori – di una speranza affidabile, non
neghiamo che ci preoccupi il rischio di una possibile contrapposizione tra la speranza e la scienza,
mentre crediamo necessario porre la massima attenzione alla contrapposizione tra la speranza e
le tecniche, nel loro nascere, riprodursi ed affermarsi.
Le tecniche sono spesso la traduzione strumentale della complessità delle conoscenze scientifiche
che, per definizione, si devono muovere su un terreno ateoretico, mentre le tecniche non sono
ateoretiche, in quanto producono una visione dell’uomo, della cura e della malattia che spesso
svilisce l'uomo, la cura e la malattia stessa.
Pensiamo al pericolo di ridurre a “protocolli” le persone coinvolte nei processi di cura, laddove
1

Toniolo A., L’Io, la domanda d’aiuto, l’apertura alla speranza, Relazione al Convegno “La speranza e la
cura”, Abano Terme, 6-8 Novembre 2008.
2
Camisasca M., I fattori costitutivi dell’esperienza umana secondo l’Enciclica Spe Salvi, Relazione al
Convegno “La speranza e la cura”, Abano Terme, 6-8 Novembre 2008.
3
Benedetto XVI, Spe Salvi, Lettera Enciclica sulla speranza cristiana, 30 Novembre 2007.
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viene persa la dimensione della “care”: vi è infatti un pericolo crescente di “disumanizzazione”
delle nostre stesse discipline cd “umane”, la psichiatria e la psicologia in primo luogo.
Tutto il dibattito delle neuroscienze esprime questo rischio, tra attesa della scoperta semplificatoria
di una monocausalità delle malattie della mente e del cervello, alle evidenze della natura complessa
e multifattoriale di tutti i quadri psicopatologici, nell’inscindibile intreccio biopsicosociale, che la
pratica clinica e le esperienze sul campo avevano da tempo dimostrato.
Questa dimensione della speranza “oltre la speranza” rimanda anche al rapporto tra speranza e
ragione, e quindi intrinsecamente tra speranza e non‐ragione, cornice della follia nelle sue varie
accezioni culturali e scientifiche.
Sul

concetto di “ragione”

bisognerebbe

soffermarsi, anche oggi e con rinnovata forza

epistemologica, solo per non dimenticare quanti errori e quanta violenza si è consumata all’insegna
del paradigma della ragione, spesso inteso come potere.
Cosa ci insegnano queste dimensioni nell’ “epoca delle passioni tristi”, come le definiva Spinoza ?
Un'epoca che sembra essere senza speranza: l'epoca del mito di un sapere globale e della
diffusione dell'incertezza; l'epoca della perdita o della diminuzione delle capacità di linguaggio e di
comunicazione;

l'epoca del deficit di pensiero e di senso; l'epoca dell'errore e dei rischi del

rendere pensabili tutti i possibili, oltre il destino e oltre la fragilità diffusa; l’epoca della tolleranza
dell’intollerabile; l'epoca del futuro, che si trasforma da promessa a minaccia, come ci ricordano
Benasayag e Schmit 4.
Tutto questo pone ai professionisti la necessità di costruire una nuova dimensione etica dei
processi di cura.

Il lavoro psicosociale nella speranza e per la ripresa: fattori personali, tecnici ed organizzativi
In qualche misura l’agire clinico è anche pensare, come diceva Greenberg 5, nel vuoto e nella
turbolenza.
Non sempre la cura può realizzarsi infatti attraverso dimensione precostituite, in cui la persona c’è :
spesso bisogna lavorare partendo dal vuoto, a volte dalla noia, a volte dalla turbolenza ed anche dal
caos per riuscire a ritrovare la persona e a rendere quella persona pensabile a se stessa, e quindi
soggetto ed oggetto di un processo di cura.
Anna, 53 anni, si ammala di tumore al seno ed entra in un percorso di cura da “protocollo”, a cui
aderisce con grande determinazione e coinvolgimento emotivo, fatto di fiducia e rigore. La malattia

4
5

Benasayag M. e Schmit G., L’epoca delle passioni tristi, Ed. Feltrinelli, Milano, 2004
Greenberg J.R., Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica, Ed. Il Mulino, Bologna, 1986
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del corpo sembra finalmente permetterle di riconoscersi come malata e con diritto di cura. Da molti
anni Anna soffre di periodiche crisi depressive seguite da fasi di maniacalità, momenti in cui rifiuta
aiuto e cure, in cui subisce ricoveri coatti, resistendo ad ogni diagnosi e ogni definizione. E’ il cancro,
l’angoscia riconosciuta, il vuoto che determina e l’attenzione a lei come persona che i curanti
riescono a trasmetterle, che l’aiuta a confrontarsi con le proprie risorse e limiti, con la sua storia.
Ma allora, quale è la prospettiva della cura nella speranza per gli operatori della salute mentale ?
Certamente è prioritaria – come dicevamo ‐ la strutturazione di una dimensione etica , che in
questo momento viene riaffermata, proprio perché quando i diritti sono negati o disattesi bisogna
riaffermarne il valore che li sostanzia.
Stiamo assistendo, in questa fase, all’emergere di nuovi poteri e di nuove precarietà, che segnalano
la necessità di sostenere proprio quei diritti che qualcuno ha definito “imperfetti”, perché sono
diritti della persona che, per essere sviluppati, richiedono un nuovo equilibrio tra empowerment e
tutela.
In questo quadro si afferma anche la centralità della relazionalità e dell'interdipendenza, a fronte
della perdita di valore e di senso (ma forse, e purtroppo, non di potere) del paradigma dell' “adulto
competente”.
Anche l'adulto cosiddetto “competente” è quello che si vive fragile, si vive in una dimensione nella
quale ha bisogno degli altri per essere cittadino fino in fondo e per realizzarsi, non c’è la capacità di
intendere e di volere in astratto, l'autonomia in astratto, ci sono solo storie di persone più o meno
forti e fragili, che si aiutano e si supportano.
Rita, 50 anni, ammalata di Sclerosi Laterale Amiotrofica, è “competente” fino alle ultime ore della
sua vita e costruisce la sua “competenza” attraverso l’intenso rapporto con la sua famiglia, la sua
storia di donna, le sue scelte, ma anche attraverso la relazione con i suoi curanti, “fragili” e “forti” al
tempo stesso, supportava più per le loro contraddizioni e i loro dubbi (il fattore umano) che per gli
strumenti della scienza.
Anche l’operatore psicosociale vive e si vive in questa dimensione.
Ma allora qual è il compito delle professioni psicosociali e dei loro sistemi di cura ?
E per noi, operatori in quella “traiettoria inquieta della psichiatria…” (felice dizione che troviamo
nella presentazione di questo Congresso ), attraverso quali modelli di servizi nella comunità?
Gli stessi termini ai quali facciamo riferimento segnalano complessità e confusione: basata sulle
evidenze, integrata, collaborativa, bilanciata, partecipata, orientata alla guarigione… per citarne solo
alcuni.
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Certamente i punti irrinunciabili restano la difesa dei diritti di cittadinanza; la lotta alle nuove forme
di istituzionalizzazione; l’approccio multi‐professionale per agire sulla causalità multifattoriale;
l’accessibilità e l’esigibilità dei percorsi di cura; il superamento delle disuguaglianze; l’appropriatezza
dei trattamenti ed il loro continuo monitoraggio in ogni fase e con ogni tecnica; l’equilibrio tra
integrazione e specializzazione;lo sviluppo di una partecipazione attiva di utenti e famigliari; la
promozione ed il sostegno della formazione e della ricerca indipendenti realmente dal mercato,
nelle sue forme palesi od occulte.

La relazione operatore‐paziente
Soffermiamoci ora sulla centralità della relazione operatore‐paziente, senza dimenticare che spesso
‐ anche laddove troviamo la disponibilità a riflettere sull’importanza del fattore “relazione” nei
processi di cura ‐ “il parlare e l’ascoltare la persona malata rappresentano un “in più” della
professione medica, un atto superfluo che migliora la professione, ma non ne costituisce
l’essenza.”6
La relazione rimanda al concetto del “fattore umano”, nella persona/paziente e nella
persona/operatore. La relazione d’aiuto racchiude in sé la presenza dell’ “umano”, che ne
costituisce l’essenza e la forza.
Eppure in alcuni contesti il tenere conto del “fattore umano” è sinonimo di previsione di “errore”,
come per ricordarci la dimensione del limite e della responsabilità.
Contesto: giochi di ruolo durante un corso di formazione sulla relazione medico paziente per giovani
specializzandi in radiodiagnostica. Scena: comunicazione diagnosi di tumore a una giovane donna e
proposta di intervento chirurgico conseguente. Nella discussione che segue “la paziente” dice di aver
ascoltato tutta la fredda spiegazione del “medico”, provando anche lei ‐ come contagiata ‐ distacco
e assenza di emozione, ma di aver subito pensato di non volere un “medico” cosi, di non essersi
sentita né accolta, né capita, né di aver capito. “Come posso fidarmi?” Il “medico” riconosce di
essersi particolarmente impegnato nella comunicazione cercando di controllare le sue emozioni,
ritenute dannose e pericolose per il suo compito: la scena simulata gli aveva subito ricordato
l’esperienza di una sua cara amica, ammalatasi a 30 anni e considerava questa contaminazione
scorretta e fonte di errore.
E l’ “errore umano” nella relazione d’aiuto?
La figura dell’operatore psicosociale come persona, nella sua complessità (dalle caratteristiche
personali alle esperienze di vita, ai valori, alle competenze, ai saperi, ai vissuti) è centrale – quasi
6

Moja E, Vegni E., La visita medica centrata sul paziente,Ed. Cortina Raffaello, Milano, 2000
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banale ribadirlo – nella relazione di cura.“… Conosciamo poco del “prestatore di aiuto”: esiste una
letteratura scarsa – ed ancora meno studi conoscitivi – che ci dicano chi egli sia, quali motivazioni lo
sorreggano, quali limiti e quali problemi possano determinarsi, da suo punto di vista, nella relazione
con il paziente”, ci ricorda F. Asioli 7.
Ed ancora sottolinea la reciprocità di tutte le relazioni e ed il paradosso di trovarsi spesso – proprio
nel contesto professionale – in relazioni asimmetriche e sbilanciate, che necessitano la messa in
campo “di un enorme sforzo emotivo e anche notevoli doti di equilibrio personale”.
Ci può servire a questo punto una breve riflessione sul concetto di resilienza: “Il concetto di
resilienza non è statico, indica l’interazione tra fattori di protezione e vulnerabilità, quindi i processi
dinamici di funzionamento psicologico promossi da fattori protettivi interni ed esterni all’individuo,
che favoriscono un esito positivo e riducono esiti negativi di fronte condizioni avverse.” 8
Ma la resilienza non applicata al paziente, bensì all’operatore, laddove sono in gioco fattori
protettivi – la vita personale, il gruppo, la consapevolezza, il senso di responsabilità, l’appartenenza
alla comunità, l’idealità, la spiritualità… – e fattori di rischio – forse gli stessi…
Cosa ci serve allora per essere “tutori” della resilienza dei nostri pazienti, per essere operatori
di/nella speranza?
In primo luogo il valore della testimonianza, quella dei nostri stessi pazienti resilienti, trasformati
inconsapevolmente in “operatori d’aiuto”, comunicatori di speranza.
Roberto, 40 anni, inviato dal neurologo alla consulenza genetica per test pre‐sintomatico per Corea
di Huntington. Era ammalata la sua mamma e ora lo è anche il suo giovane fratello, con il quale ha
condiviso l’infanzia difficile, ma sicuramente carica di affetto e contatto, al di là della malattia della
mamma. Roberto segue il percorso di riflessione ed elaborazione psicologica che la consulenza
genetica prevede, per la scelta relativa al test: decide alla fine di non sottoporsi al prelievo,
accettando la sua vita e il suo rischio, rinforzando il valore del suo quotidiano e delle sue risorse,
come strumenti per affrontare l’incertezza.
Ancora una volta lo sguardo è principalmente rivolto alla formazione come

formazione al

cambiamento e come “manutenzione” (la stessa giornata odierna lo dimostra: quanti di noi sono
qui per un bisogno sentito di “manutenzione”?).
La centralità della formazione, intesa come manutenzione di competenze, relazioni e stili di lavoro,
si declina attraverso differenti strumenti: a) gruppi di discussione su casi clinici; b) audit clinico con
7

Asiol F., La relazione d’aiuto in psicogeriatria: le fragilità degli operatori psicogeriatrici, in Assistenza in
Psicogeriatria – Manuale di “sopravvivenza” dell’operatore psicogeriatrico, Maggioli Ed., Santarcangelo di
Romagna (RN), 2009
8
Gislon M.C., Manuale di Psicoterapia Breve, Dialogos Edizioni, Bergamo, 2005
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operatori esterni all’equipe; c) supervisione sui casi e sulle relazioni/emozioni complesse; d)
accreditamento professionale di qualità, attraverso percorsi calibrati sulle specificità del servizio e
dell’equipe; e) promozione e sviluppo di studi osservazionali e di ricerche applicative in “real world”.
Ma soprattutto formazione nella condivisione: il fattore protettivo del gruppo, la necessità di un
approccio multidisciplinare e del lavoro di equipe, nel quale alcuni fattori oggi

assumono

particolare criticità: a) le identità professionali che producono legittime richieste ed aspettative di
autonomia operativa; b) l’assetto dei servizi e lo “stile di lavoro”;c) problemi di ordine
generazionale; d) “femminilizzazione” delle professioni sanitarie e di aiuto; e) “dumping delle
professioni sanitarie”.
Contesto: reparto ospedaliero chirurgico. Il gruppo di infermieri ha subito un trauma: uno di loro,
durante una giornata di riposo, si è suicidato. Il gruppo si interroga, ha bisogno di raccontarsi, ha
bisogno di ricordare, ha bisogno di capire e di accettare anche il limite del capire. Condivide per non
farsi invadere da colpa e rabbia, per attraversare l’angoscia, per non negare.
Negli ultimi anni si è fatto molto riferimento al paradigma della “recovery” ‐ ritrovamento e
guarigione – che permette di ricollocare le pratiche di salute mentale nella dimensione della
speranza.
Il paradigma della “recovery” vuol dire servizi che superino il pessimismo clinico e prognostico, ma
anche il terapeuta disperato o senza desideri. Il lavoro sulla ripresa vuol dire certamente l’attesa di
risultato, ma non in una dimensione tecnicistica (effectiveness, outcomes, qualità della vita in
astratto, …) ma in termini più complessi, attraverso linguaggi ed azioni in grado di ridare senso,
costruire ri‐trovamento, mettere insieme il prima e il dopo (la malattia, il passato, il presente ed il
futuro che si mescolano e si intrecciano), le persone e la malattie; promuovere presa di coscienza
dalla quale nasce la partecipazione nella cittadinanza attiva.
“Educare alla speranza vuol dire educare ad uscire da sé, a vedere la realtà, a vedere ed incontrare
ciò che è bello e buono nelle cose e nella vita”, ci ricorda, proprio in questa prospettiva, Mons.
Camisasca.
E allora i servizi possono e debbono diventare catalizzatori di speranza, organizzandosi e agendo per
dare fiducia e rischiare anche loro: nella dimensione della speranza e della cura, i servizi debbono
essere, non solo tecnicamente fondati per mettere in atto trattamenti appropriati, ma anche servizi
coraggiosi e di prossimità.
Non dimentichiamo, tuttavia, che la cura nella speranza ,e la speranza nella cura, non producono
automaticamente consenso alla cura, in quanto ne sono un condizione necessaria ma non
sufficiente.
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

11

Il tema del consenso alla cura ‐ spinoso e complesso ‐ è stato ed è tuttora affrontato nel nostro
Paese in modo poco attento ai diritti ed alle esigenze delle persone e non si può identificare
riduttivamente con questioni legislative.
Come operatori, e come persone, temiamo fortemente la riduzione del dibattito a nuove “leggi
speciali”, per il caso particolare del non consenso determinato da problematiche psicopatologiche: il
problema del non consenso alla cura è oggi un problema diffuso‐ che riguarda persone e situazioni
diversificate – di grande spessore etico, all’interno del quale non c’è solo , o prioritariamente, il
dato psicopatologico che rilegge e ri‐determina tutte le differenti motivazioni e modalità di rifiuto
esplicito od implicito che spingono alcune persone al non consenso ai trattamenti.
E la medicina difensiva solo apparentemente aiuta: non ci da il coraggio di tollerare l’incertezza ‐
delle nostre pratiche e delle nostre terapie innanzitutto ‐, non ci fa incontrare l‘altro, non ci fa
vedere la drammaticità dei dilemmi, che restano per definizione aperti.
Per concludere, ricordiamo di non delegare agli operatori ‐ che devono certamente essere in
prima linea ‐

la difesa delle culture e dei valori delle differenze e la

molteplicità dei diritti di

cittadinanza. Gli operatori possono svolgere un ruolo fondamentale (prima parlavamo di “care” ,
promotrice di cittadinanza), ma se non hanno un sostegno diffuso e restano

soli, prevale

l’approccio tecnicistico, riduttivo e difensivo, con una conseguente pesante perdita sul piano etico
e al tempo stesso clinico: la “care” ritorna ad essere solo tecnica, puntiforme e statica, incapace di
attivare trasformazioni e risignificazioni.
La cura nella speranza vuol dire allargare lo “sguardo complice”, al quale faceva riferimento Alda
Merini9 nella sua personale storia di malattia e di cura: lo sguardo di prossimità, sulla persona e
sulla sua vita, ma anche sulla sofferenza e sulla malattia.
Ricordando anche, non senza timore e con l’assunzione del privilegio della responsabilità, che la
psichiatria, e tutte le scienze dello psicosociali, sono scienze deboli e in questa loro debolezza
possono trovare la loro forza. Ma le scienze deboli che non siano svolte con una grande passione,
con una grande professionalità, ma anche con uno spirito radicale, finiscono con il tradire, come ci
ricorda da tempo E.Borgna.
Per questo crediamo che tecnici isolati non possano né curare né produrre azioni di cambiamento,
ma anche d’altra parte che

buone pratiche possono essere condizioni necessarie ‐ ma non

sufficienti ‐ per aiutare tutti a produrre speranza, condividere meglio la sofferenza ed anche a
guarire.

9

Merini A., Lo sguardo complice, Ed. Pulcinoelefante, Osmago, 1996
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Sessione introduttiva
Speranza, fattore umano, professioni psicosociali
Gerardo Bertolazzi
(Dipartimento Salute Mentale, Ospedale Isola Della Scala, Verona)

'Io non sono folle ‐ dice il Caligola di Camus nel suo dialogo col fido Elicone ‐ e non sono mai stato
così ragionevole come ora, semplicemente mi sono sentito all’improvviso un bisogno d’impossibile.
Le cose così come sono non mi sembrano soddisfacenti…. Ora so. Questo mondo così come è fatto
non è sopportabile. Ho dunque bisogno della luna, o della felicità, o dell’immortalità, insomma di
qualche cosa che sia forse insensato, ma che non sia di questo mondo”.
L'esperienza della psicosi è spesso l'esito di questa insopportabilità della realtà perchè troppo
angosciante e nella ricostruzione delirante si può cogliere questo bisogno di felicità e di immortalità
esasperato.
Appare evidente nell'esempio clinico della madre che ha tentato di uccidere la figlia handicappata
e poi ha tentato di uccidersi: "volevo salvare mia figlia e me stessa dai vicini di casa che volevano
ucciderci..."
Giussani, proprio nel commento al passo citato di “Caligola” afferma: “Non è realistico che l’uomo
viva senza agognare l’impossibile, senza questa apertura all’impossibile, senza nesso con l’oltre:
qualsiasi confine raggiunga”.
Infatti questo bisogno di felicità e la speranza di non soffrire per sempre ci accomuna tutti ed è
proprio quel fattore umano che permette l'incontro e la comprensione profonda tra chi chiede aiuto
e chi si prende cura dell'altro.
E’la consapevolezza espressa da Giacomo Leopardi in uno dei suoi Pensieri: “Il non poter essere
soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, della terra intera; considerare l’ampiezza
inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è
poco e piccino alla capacità dell’animo proprio...pare a me il maggior segno di grandezza e di
nobiltà, che si vegga della natura umana”.
È l'insaziabità di una paziente ricoverata nel mio reparto che gridava tutta la notte chiamando le
infermiere ma si tranquillizzava solo per un momento alla loro

presenza e riprendeva

immediatamente a chiamarle nonostante fossero accanto a lei.
Il sentimento di questa sproporzione è per Leopardi il contenuto di quella che egli chiama ‘la
sublimità del sentire’ e dunque la possibilità di un ascolto reale dei propri desideri e di quelli degli
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altri, sani o malati che siano.
Eugenio Borgna

nel suo intervento ad Abano nel convegno del 2008 ha sottolineato con

autorevolezza che:
'La speranza non è una illusione... ...invece essa è una esperienza psicologica e umana che fa parte
della vita". Borgna nella stessa relazione diceva che questa è anche la tesi di Minkowski, che come
fenomenologo clinico, ci consente di immergere la speranza nel divenire del tempo, e di viverla
come una categoria esistenziale radicale della quale non è possibile fare a meno nella relazione
interpersonale terapeutica.
E aggiungeva:
"La speranza, insomma, ci è davvero data perché in chi non ha più speranza si apra un orizzonte di
senso e di tempo ritrovati. Le parole della speranza e le parole del silenzio sono le premesse
necessarie alla comprensione e alla decifrazione del dolore e della inquietudine, della tristezza e
della gioia dell'altro. Ci sono parole che oggettivano l'altro, che fanno dell'altro un oggetto, e che
fanno di noi degli estranei, e ci sono parole che danno ali alla speranza e alle attese."
La Spe salvi di Benedetto XVI afferma che “il presente, anche un presente faticoso, può essere
vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri....
Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente....”
Come tener desto uno sguardo di speranza aperto al futuro, unica possibilità per iniziare e
soprattutto continuare ogni tentativo terapeutico e riabilitativo nel campo della malattia mentale?
Come è possibile star di fronte all'altrui sofferenza e alla nostra incapacità di dare una risposta
esaustiva senza fuggire o senza chiudersi nella illusione che sia sufficiente l'uso pur necessario delle
tecniche psicologiche o farmacologiche?
Massimo Camisasca ad Abano nel 2008 affermava nella sua Lezione Magistrale a proposito di
psicologia ed esperienza cristiana:
"Non voglio stabilire un concordismo troppo facile tra esperienza cristiana e psicologia. La
psicologia non è una metafora del cristianesimo, né il cristianesimo un potenziamento della
psicologia. Tutte e due però guardano lo stesso uomo, i suoi desideri e le sue paure, anche se con
strumenti diversi. Possono essere nemici o alleati, ma mai indifferenti l’uno all’altra.
Questo convegno nel proseguire il lavoro di Abano vuole essere una possibilità di incontri umani di
confronto da posizioni culturalmente diverse non solo durante le sessioni ma anche, negli spazi più
informali di convivenza, sulla convenienza innanzi tutto per se e quindi anche per i pazienti che il
fattore umano della speranza e della fiducia penetri, secondo la libertà di ognuno, il nostro
prendersi cura dei pazienti con le tecniche che per ora conosciamo.
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Le questioni

fondamentali

che riprenderà Cerati nelle domande a Borgna e Camisasca e

percorreranno tutte le sessioni di lavoro di queste giornate che vivremo assieme sono:
• Come è possibile per ognuno di noi vivere un’esperienza umana piena, non nonostante, ma
attraverso e dentro l esperienza di malattia che una persona sperimenta e in cui si esprimono i
suoi bisogni?
• Come una esperienza di dolore può diventare anche una esperienza di salute e di speranza?
Il convegno é dedicato dunque a ricercare come l'umano e il tecnico si integrano e aiutano
reciprocamente a fondare la professionalità.

Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

15

Neuroscienze, fattori umani, conoscenza clinica
L’incontro con la realtà del disturbo psichico: persone, esistenze, competenze
Massimo Camisasca
(Fraternità San Carlo Borromeo, Roma)

Eugenio Borgna
(Docente Università degli Studi di Milano)

Giorgio Cerati
(Dipartimento Salute Mentale, A.O. Legnano)

GIORGIO CERATI:
Sono molto grato al Prof. Borgna e a Mons. Camisasca di aver accettato di partecipare a questo
dialogo introduttivo al Convegno. La loro presenza contemporanea è quanto mai significativa ed è
un privilegio che ci onora. Cercheremo infatti di affrontare con loro alcuni dei temi che ci sono
sembrati centrali nelle motivare il lavoro che ci attende in questi giorni e nel sostenere le riflessioni
che desideriamo sviluppare. Le domande che porrò sono frutto del contributo, che ho un po’
condensato e rielaborato, dei colleghi del comitato e segreteria scientifica del convegno.

Il paziente
Incontrare la realtà del disturbo psichico significa incontrare e condividere la sofferenza della
persona con tutta la sua domanda di significato.
Un punto chiave del convegno è la ricerca di una esperienza di “salute”, per il paziente adulto, e
analogamente per il bambino o per la coppia dei genitori, anche dentro la condizione di malattia,
non solo nella guarigione: un valore che in qualche misura viene oggi positivamente riconosciuto,
quasi alla stregua di un diritto individuale (stile liberal), ma che sarebbe necessario riuscire a capire
ed esprimere in modo pieno e non riduttivo. Infatti, quando la malattia compromette, anziché
acutizzarla, la nostra capacità di misurarsi col senso ed il significato del vivere, non è esattamente la
stessa cosa
Come è possibile quindi vivere un’esperienza umana piena, non nonostante, diremmo, ma
attraverso e dentro la psicopatologia che una persona sperimenta e in cui si esprimono i suoi
bisogni?

Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

16

MASSIMO CAMISASCA:
Voglio partire da un’osservazione che riguarda la mia storia personale, gli anni ’70. Ero giovane e
spesso assistevo a vari dibattiti nel campo della psichiatria. Non era il mio campo specifico, quindi
era per me come leggere dei giornali. Allora si pensava semplicemente che i matti – così li si
chiamava – non esistevano. Oggi, dopo quarant’anni, alla luce dell’esperienza che ho vissuto,
ribalterei completamente la visione delle cose: posso entrare in dialogo con il malato perché anch’io
sono malato.
Penso che questo sia il punto di partenza, almeno secondo la coscienza che io ho, del rapporto tra
medico, operatore e paziente. Il medico è innanzitutto un malato. Un malato che ha coscienza
critica della sua malattia, cioè della ferita di cui è segnata anche la sua umanità. E proprio perché ha
coscienza critica della sua ferita (per quanto sia possibile ad un uomo) può entrare in rapporto con
gli altri feriti e con le altre ferite.
Gesù di Nazareth ha detto: “Non sono venuto per i sani, ma per i malati”. Che cosa voleva dire?
Voleva dividere il mondo in sani e in malati? No. Intendeva dire che tutti siamo malati, ma ci sono
alcuni che non lo riconoscono. E siccome non lo riconoscono si chiudono alla possibilità della cura.
Questo è per me il punto di partenza fondamentale della dimensione umana dell’operatore o del
medico.
Innanzitutto attraverso la propria esperienza personale di uomo segnato da tante ferite, l’operatore
affronta la malattia non come un oggetto che gli sta semplicemente davanti, ma come qualcosa che
porta dentro. In secondo luogo, vive la malattia come possibilità di compassione. Se compatire vuol
dire “vivere assieme”, condividere una sofferenza, un cammino verso il senso, e, se possibile, il
superamento di questa sofferenza, tale compassione non può nascere nell’asettica divisione tra
malati e sani. Ė questo che apre anche la possibilità della cura. Insisto sulla parola ‘cura’, e non sulla
parola ’salute’, perché pur condividendo il fatto che dobbiamo tendere alla salute, credo anche che
non esista un diritto alla salute, altrimenti esisterebbe un diritto all’immortalità. Esiste invece un
diritto alla cura. Ognuno, in quanto uomo, ha diritto a che altre persone si prendano cura di lui,
perché è qualcosa che è iscritto nell’ umanità di tutti.
Vorrei fare una seconda considerazione a partire dalla domanda di Giorgio Cerati sull’incontrare la
sofferenza. Come incontro la sofferenza? Come incontro l’altro? Il modo più semplice per incontrare
l’altro è partire dai bisogni che l’altro ha. Lo vedo nelle persone con cui parlo: attraverso i bisogni
che hanno mi si svela il bisogno che essi sono. I bisogni che abbiamo sono come l’emergere, nella
nostra storia personale, del bisogno costitutivo del nostro essere. Chi vuole aiutarmi deve partire
dai bisogni che ho. Non può scavalcarli, non può pretendere di arrivare subito al bisogno
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fondamentale che mi costituisce, senza prima avere la pazienza di una lunga compagnia con i
bisogni quotidiani che costituiscono il tessuto della mia vita reale. Ogni malattia, anche
semplicemente somatica, è l’emergere di un bisogno che ho, in cui parla il bisogno che sono.
Tutto ciò raggiunge la sua visibilità estrema e drammatica nell’esperienza della morte, perché lì il
bisogno che ho e il bisogno che sono coincidono e si palesano in tutta la loro drammaticità. Il
bisogno che ho non è dunque un ostacolo, ma una porta. Una porta forse difficile da attraversare,
ma che si apre verso la mia profondità, la mia interiorità, il mio grido, la mia domanda e anche il mio
mistero.

EUGENIO BORGNA
Quante sono le psichiatrie possibili? Sono infinite. Riassumiamole in due grandi categorie: la
psichiatria come scienza umana e la psichiatria come scienza naturale. Di gran lunga dominante oggi
in Italia, ma anche in Germania, è questa seconda tesi, per cui la follia non è altro se non
l’espressione di una alterazione profonda, radicale, inconciliabile con quello che è il mondo
dell’umanità. Se un paziente viene considerato, ridotto o trasformato in un oggetto di fredda analisi
anatomopatologica, di fredda analisi clinica soltanto dei sintomi, senza considerare

ciascuno

diverso dall’altro, se i sintomi non vengono rivissuti dall’interiorità e dalla soggettività di ogni
paziente, ecco che le due psichiatrie cominciano già a delinearsi, cominciano ad essere separate da
solchi che forse sono incolmabili. Salvo che non si giunga ad una riconciliazione, dopo che ciascuna
delle due psichiatrie abbia chiarito bene che cosa intende per follia, che cosa intende per
sofferenza, se intende cogliere nel paziente, in questa persona che sta male, il suo oggetto o se
l’oggetto della psichiatria è appunto costituito e rappresentato soltanto dalla malattia.
Lo stesso Basaglia non considerava come inesistente la malattia, ma come un rischio pericoloso
quando venisse considerata come vero e solo oggetto della psichiatria. L’oggetto della psichiatria
sono semmai i sentimenti, le emozioni, le ferite certo, a volte la morte, a volte anche calpestate.
L’oggetto della psichiatria è un soggetto: l’oggetto della psichiatria come scienza umana è la
soggettività, l’interiorità. Agostino, uno dei grandi maestri della psicologia, ma anche della
psichiatria come scienza umana, ha scritto: “In interiore homine habitat veritas”. Anche in chi viva
un’esperienza di follia, anche in chi viva un’esperienza delirante, comunque sopravvive una vita
interiore.
Dall’altra parte esiste una psichiatria “scientifica”.
Il fondatore della psichiatria scientifica, Kraepelin, ha detto che considerava tempo perso il fatto di
“ascoltare il paziente che parla di cose che non stanno ne in cielo ne in terra”. Ma questa è
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un’affermazione apparentemente polemica: in verità è la fatale, rigida, organica conseguenza di
ogni psichiatria che si consideri come una scienza naturale assimilata alla medicina. Per un’altra
psichiatria, invece, per la psichiatria umana, troviamo il concetto di tempo di cui Agostino ha scritto
cose che tutti dovremmo leggere e studiare.
Il tempo ristretto dal punto di vista cronologico può diventare un tempo molto vasto dal punto di
vista psicologico, dal punto di vista interiore. Allora, psichiatria come scienza umana significa non
guardare alla malattia che vive nel cuore di ogni esperienza di follia, ma invece guardare al modo
con cui la malattia, viene vissuta, viene interpretata, viene espressa da ciascuno di noi nel momento
in cui ci si ammala. Non la malattia quindi é l’oggetto della psichiatria, ma gli infiniti modi con cui
ciascuno vive la malattia. Se la vivo in maniera diversa da ciascuno di voi, ecco che la malattia
cambia in psichiatria sostanzialmente la sua essenza: non più oggetto, non più qualcosa che
dobbiamo guardare con gli occhi freddi, a volte cinici, di chi analizza un’esperienza psicotica, ma
invece con gli occhi di chi rivive nella malattia dell’altro, come Massimo Camisasca ha detto
splendidamente, una possibilità umana che abbiamo in comune.

GIORGIO CERATI
L’incontro
Allora, all’interno del legame operatore‐paziente cosa significa condividere, sostenere la persona o
la famiglia, avvicinare al significato del dolore?
A) Noi impariamo dal paziente (il nostro insegnante secondo Zapparoli), ma non sempre,
richiamandoci al titolo di questo dialogo, cogliamo davvero la realtà del disturbo psichico. Per es.,
concepire come realtà del disturbo psichico il suo essere un “disfunzionamento” e considerare
“reale” solo questo aspetto, svalutando a “filosofia” tutto quanto è in gioco di diverso dal puro e
semplice disfunzionamento, fa perdere la strada a un possibile incontro e destituisce di
ragionevolezza una domanda di senso. Quali sono e da dove vengono i fattori che depistano,
traviano, dalla realtà del disturbo psichico, riducendo il contatto che si stabilisce a qualcosa che non
ha più le potenzialità d'un rapporto autentico?
Oltre a dire della “riduzione” e dell’ideologia come responsabili di questo allontanamento dalla
realtà e da un atteggiamento “autentico”, cosa c’è in gioco? Quante volte ci sembra di poterci
accontentare di letture che riducono il paziente al sintomo che ci porta e ci inducono a proporgli
rimedi altrettanto riduttivi (v. il ricorso all'intervento farmacologico o a tanti approcci psicoterapici
come "risolutivi"). Perché non sopportiamo di metterci di fronte ad un uomo intero? Perché ci
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sentiamo meno potenti noi se non partiamo dalla pretesa di "risolvere qualcosa"? D'altra parte
stare all'oggetto, allo specifico del disturbo, é necessario, dato che non si cura a colpi di prediche.
B) Persone > esistenze > competenze: dalla successione dei termini nascono altre catene
associative, per es. vissuto > esperienza > senso > conoscenza > guarigione. Tenendo conto anche
dell’affermazione di Bion, secondo cui il paziente perdona i peccati di mente non quelli di cuore,
quando l'incontro con la realtà del disturbo psichico diviene veramente esperienza, e cosa aiuta in
questo senso?

MASSIMO CAMISASCA:
Nella mia esperienza personale, fatta anche di tanti incontri con persone portatrici di diversi
disturbi, condividere il dolore vuol dire innanzitutto non esorcizzarlo, non nasconderlo, non
tacitarlo, ma accoglierlo ed ascoltarlo. Spesso abbiamo paura del dolore, come della morte, e
viviamo perciò la tentazione di banalizzarlo o, all’opposto, di ingigantirlo fino a farlo diventare
l’unica parola. Spesso le uniche posizioni che sembrano possibili sono queste due: o esorcizzare il
dolore, non nominarlo, tenerlo fuori, oppure farlo diventare il tutto, con il conseguente rischio di
rimanerne schiacciati.
Nel dolore dell’altro il medico incontra se stesso. In questo modo il dolore dell’altro non rimane
solamente una possibilità futura, ma diventa scoperta della propria fragilità , del proprio destino
complesso che non può mai essere risolto nella semplicità, in una sola direzione. Il medico,
l’operatore, vede se stesso, vede la drammaticità della propria condizione umana.
È proprio a questo punto, soltanto a questo punto, che si può cominciare ad essere compagni di
viaggio. Solo ora può veramente nascere in me il desiderio di entrare in comunicazione con l’altro,
di prendermi cura di lui, lasciando che il dolore, la ferita, la fatica, anche il dramma del non senso
che vive dentro l’altro, tocchi la mia umanità e diventi in me domanda.
In questo modo non riduco più l’altro al suo semplice disturbo. La sua umanità eccede qualunque
possibile disturbo della sua personalità. Quando mi prendo cura dell’altro, nel senso che accolgo
dentro di me la sua ferita, nasce in me la speranza di poter camminare in avanti con lui. In questo
senso la vicinanza della ferita dell’altro può diventare la più paradossale e importante forma di dono
che l’uomo possa ricevere.
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EUGENIO BORGNA:
La psichiatria è una scienza debolissima che ha bisogno di teologia, lo abbiamo sentito dalle
splendide parole di Massimo Camisasca, come ha bisogno della filosofia, perché la psichiatria come
scienza umana, a maggior ragione, è una scienza che sta in piedi solo se si regge anche su queste
stampelle. Non pensate che ci siano solo psichiatri perduti in sogni, come a volte si ritiene che siano
psichiatri come Binswanger oppure come Minkoswki: è stato Franco Basaglia a dire, con fermezza
estrema, che non c’è psicologia, non c’è psichiatria che non abbiano bisogno di filosofia. Sentite che
cosa ha scritto, lui che ha realizzato una grande rivoluzione pratica, clinica e teorica e che quindi
posso citare con assoluta franchezza e serenità: “Psichiatria e psicologia vanno alla ricerca del loro
significato nella filosofia. Non sono in grado di far comprendere alla radice l’uomo, i problemi del
senso e del non senso della sua esistenza, il suo modo di porsi di fronte al mondo, il suo modo di
costruire il suo mondo, la sua possibilità di essere autentico oppure di non essere autentico, di
scegliere o di non scegliere”.
Ogni incontro che noi abbiamo con una persona che sta male, con un malato è, in termini filosofici,
quanto mai problematico applicato alla psichiatria e accentua quella separazione fra noi che in
questo momento non siamo malati e coloro che invece lo sono per la presenza di una sofferenza,
anche quella definita da una componente di follia. Incontrare una persona è comunque una delle
cose più arrischiate di questo mondo perché, soprattutto quando si sta male, l’ascolto, l’attenzione
e soprattutto le parole di quelli che non stanno male, compresi psichiatri, psicologi e tutti quelli che
di scienze umane si occupano, possono diventare istantaneamente parole fredde, gelide, parole
estranee. Le parole fondano non solo la filosofia, non solo psicologia, ma anche il modo concreto
con cui noi ogni giorno ci incontriamo con qualunque persona, certo, ma soprattutto con chi, stando
male, lo ripeto, ha una sensibilità e una capacità di decifrare, di cogliere quanta mistificazione esiste
in noi in tutti, quanta fretta esiste in noi che ci impedisce di creare un incontro più autentico.
Questo accade quando da una parte chi sta bene cerca disperatamente di intuire qualcosa del
mistero della sofferenza e dall’altra, se un paziente cardiologico saprà descrivere al proprio medico i
disturbi che sente talvolta anche sbagliati rispetto alla reale situazione, invece solo chi soffre di
problemi psicologici è l’unico che conosca fino in fondo la verità che c’è in lui e anche fino in fondo
la durezza, a volte l’asprezza del suo dolore e della sua sofferenza.
Tutti, psichiatri e non psichiatri, sono implicati come ha scritto una volta Binswanger: cioè non è il
fatto di essere psichiatri che automaticamente consegna a uno psichiatra più attitudini psicologiche
a cogliere quali parole siano necessarie in quel momento per rendere meno acuta una sofferenza
psicopatologica, una sofferenza umana. Allora, come ho sempre visto e constatato, i ruoli gerarchici
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in psichiatria se vengono pietrificati, se vengono congelati, uccidono la psichiatria, uccidono gli
incontri che tutti noi, con strumenti diversi, facciamo accadere. Una citazione ora sull’incontro,
sull’essenza dell’incontro, certo come l’ho fatto da altre parti così anche oggi non posso non farlo:
sono parole che non vengono da uno psichiatra ma da una persona che sia nella sofferenza che ha
avuto, sia anche in quelle intuizione profetiche che coinvolgono chiunque ancora oggi abbia a
leggere qualcosa di suo: sto parlando di don Luigi Giussani. Lui ha colto dell’incontro un’essenza, e
pochi filosofi hanno colto dell’incontro le cose che don Giussani ha detto. Sulle parole che io dico,
certo, scenda pure il drago dell’oblio, le cancelli tutte, perché sono frasi effimere, temporanee; ma
queste se si salvassero, credo che anche la mia presenza qui abbia trovato un significato: “La parola
incontro indica, in primo luogo, qualcosa di imprevisto e di sorprendente. In secondo luogo, implica
qualcosa di reale, che ci tocca realmente, che interessa la nostra vita”.
Così inteso, ogni incontro è unico. Anche l’incontro che si ha con un paziente psicotico, delirante,
che sembra ogni volta ripetere sempre le stesse cose, per essere un incontro davvero terapeutico,
per essere un incontro che sia degno della sua sofferenza deve essere un incontro così, che cambia,
che si nutre di tutto quello che di nuovo nasce anche in una esperienza psicotica. Ed è facile
apparentemente, tutti ci crediamo, ma poi dimentichiamo e lo stritoliamo in quella categoria del
“paziente cronico“ (un’altra parola che dovrebbe scomparire dal linguaggio della psichiatria, perché
già il pensarla, e non solo il formularla, implica l’uccisione della speranza). Invece, così inteso, ogni
incontro è unico, le circostanze che lo determinano non si ripeteranno più così.

GIORGIO CERATI:
L’operatore
Uno di noi definisce il nostro "mestiere", se pure in modo non esclusivo, come una sorta di
specializzazione a non concepire il disturbo psicopatologico come un “ostacolo” alla relazione e
quindi a non lasciarsi determinare da questi ostacoli a vivere bene e a fondo la realtà, a farne
esperienza. Esperienza della vita, del suo senso e significato, nello svolgersi della pratica
professionale. Per quel che ha di vero questo sommario accenno, come disporsi bene verso
l'ostacolo che non si vuole che rimanga "scandalo": rimuoverlo, attraversarlo, superarlo, o sperare e
cercare di integrarlo nella nostra esperienza? In parte avete già risposto, ma permetteteci di tornare
ancora sulla questione.
Come si può essere uomini fino in fondo nel praticare questo nostro mestiere, mantenere cioè uno
sguardo vero (nel senso di autentico e totale) sulle persone mettendosi in gioco nell’operatività
degli incontri di cui la professione è fatta?
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A sua volta, da parte dell’operatore, fare un’esperienza umana buona è una condizione importante
per ben lavorare, per riconoscere e affrontare il bisogno dell’altro?

MASSIMO CAMISASCA:
La cosa più drammatica della malattia mentale è che, da una parte, essa è sperimentata fino in
fondo soltanto da chi la soffre, ma, nello stesso tempo, ha un effetto di incomunicabilità terribile.
Vorrei a questo punto sottolineare una dimensione fondamentale del rapporto medico – paziente: il
silenzio. Senza il silenzio non è possibile, a mio parere, stabilire nessuna alleanza, nessun canale di
comunicazione e di contatto. Che cosa vuol dire questo concretamente? Innanzitutto rispetto del
mistero dell’altro. L’altro è più grande del suo dolore, della sua patologia. In questo senso parlo di
mistero. Il mistero non è l’inconoscibile, ma l’infinitamente conoscibile; quindi mistero è colui che
non può mai essere esaurito. Il paziente, nel suo cercare di parlarmi attraverso la sua malattia e i
segni di essa (che da una parte sembrano chiusura e dall’altra vogliono essere invece apertura,
grido, domanda d’aiuto) rivela che il suo destino è identico al mio, che io, come lui, sono uomo, una
persona che non può essere ridotta alla capacità di manifestare sé attraverso le proprie parole o la
capacità di connessioni.
Per questo l’ascolto dell’altro (quindi il silenzio) da parte dell’operatore è rispetto del mistero
dell’altro. Silenzio vuol dire anche accorgersi di essere di fronte a qualcosa di infinito, che non posso
pretendere di definire esaurientemente come problema. Certamente è necessario che io possa
individuare le varie patologie in gioco, ma senza la pretesa di catalogare l’altro in uno schema
predeterminato. Il dolore dell’altro mi parla della mia fragilità costitutiva e della repulsione che
provoca di fronte alla mia destinazione alla felicità. Anch’io, di fronte al dolore dell’altro, imparo il
mio destino.
Da ultimo, nel dolore accolto nel silenzio, come mi ha insegnato molto la lettura di Levinas, c’è una
vocazione alla condivisione. E’ come se il malato chiedesse ad ogni uomo di stargli vicino e gli
dicesse anche che in questa vicinanza sta il segreto della vita, soprattutto per chi pensa di non
essere malato.
Paul Claudel ha scritto: “Il dolore è una presenza ed esige perciò la nostra presenza”. Queste sono
per me le dimensioni del silenzio di fronte alla ferita e al dolore di chi mi si presenta come malato
chiedendomi di essere aiutato.
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EUGENIO BORGNA:
Le cose che ho detto partono dalla premessa che queste nascono dalla più debole delle psichiatrie
possibili, che è appunto la psichiatria come scienza umana, senza ovviamente negare gli enormi
significati che ha anche la psichiatria come scienza naturale. A me interessa far capire che la
psichiatria come scienza umana riconosce il suo bisogno di integrarsi, sia pure ancillarmente, alla
psichiatria come scienza naturale, ma non sempre il contrario avviene. Qualche immagine si
aggiunge alle cose bellissime che abbiamo ascoltato. Intanto, in un contesto di psichiatria come
scienza umana, vediamo il linguaggio delle parole essenziali. Come dicevo, un paziente si uccide per
le parole che usiamo, se non nascono dalla speranza, se non sono parole che nascono dal cuore: chi
intende suicidarsi ha una sensibilità ancora più accesa, ancora più incandescente, ancora più
inconfrontabile con tutte le sensibilità che abbiamo noi qui e che magari si assommano a significati
che hanno un senso. Ma anche nei contenuti psicotici, che è così facile considerare come
lontanissimi dalla vita normale, e quindi sostanzialmente non dotati di significato, non dotati di
senso, perduti al grande disegno della creazione umana, ci sono significati che a volte si ritrovano
più in una vita normale, sempre più reificata, sempre più svuotata di ideali e, soprattutto, sempre
più svuotata di interiorità, di riflessione. Quella interiorità, non dimentichiamolo, invece vive anche
in un’esperienza psicotica schizofrenica comunque e credo di poterlo dire (è stato detto anche da
grandissimi psichiatri) come una fiammella o, se volete, come una torcia sempre accesa che
ritroviamo dentro questo altro mondo della follia.
Il delirio, ad esempio, può essere definito come una finestra dell’anima. Vi scandalizzate?
Nell’esperienza psicotica del delirio, se abbiamo occhi aperti, anche questo don Giussani lo diceva, a
cogliere l’invisibile e l’indicibile, perché non tutto può essere visto dai nostri occhi sensorialmente,
coglieremmo il mondo del’’interiorità.
Ci sono cose che alcuni occhi vedono e che altri non vedono. E allora, concludendo, dentro questi
contenuti delle esperienze psicotiche, si riflettono in fondo aspetti radicalmente umani, quelli che
vivono anche in noi con questa differenza: che noi non siamo abituati, non siamo educati a
riconoscerli.

GIORGIO CERATI
Il fattore umano
Occorre riconoscere l’influsso di una serie di determinanti dell’esperienza psicologica e
psicopatologica, quali i fattori biologici, sociali ed economici, ma essi non bastano se non viene
anzitutto riconosciuto valore all’uomo in quanto uomo, primo fattore in gioco.
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C’è il rischio di ridurre il malato alla sua malattia, il disturbo alla sua componente biologica, la mente
a cervello, la persona a individuo, privato così di dignità, libertà, responsabilità.
In questo convegno, però, non ci interessa tanto affermare il primato dei fattori umani a scapito di
quelli bio‐tecnologici: anzi, proprio la considerazione dei progressi intervenuti ad es. nella
farmacoterapia, e della loro incisività sulla vita delle persone, ci impone sia di approfondire la
funzione del soggetto umano che è l’attore dell’intervento sia di affinare la qualità delle relazioni
che ne sono alla base (v. anche Spe Salvi).
Quali sono allora i livelli dell’umano, in cosa consiste il “fattore umano”?
Viene da pensare: non meccanico, non bestiale, e a una medicina umanistica, nella quale contano le
storie e le persone, le pratiche e la creatività, non solo le evidenze scientifiche; ma anche alle
esigenze costitutive dell’uomo, la sua ricerca del vero, del bello, del giusto (etica), la sua libertà
(specie interiore) e la sua responsabilità.
Sono questi gli elementi antropologici che consentono l’esperienza dell’umano (esperienza
elementare)? Ci sono eventualmente altri aspetti che impediscono o limitano il desiderio e
l’espressività del fattore umano?

MASSIMO CAMISASCA
Chi è l’uomo per me? Innanzitutto è colui di cui non posso disporre. Nell’essere umano esiste e si fa
forte davanti a me la sua voce, che mi dice: “non sarò mai una cosa per te, non potrò mai accettare
di essere ridotto a cosa, qualcosa di cui tu puoi disporre, che puoi definire, progettare, ordinare e
determinare”. Perché questo? Proprio per la complessità che costituisce la persona nel suo essere
soma, nel suo essere nus, mente, nel suo essere pneuma, spirito. Soltanto nel legame e nel
riferimento reciproco di queste tre dimensioni della personalità, esiste il fattore umano. Anche
quando l’altro sembra totalmente assente, in lui, sotto la cenere (il Professore parlava di una
fiammella che poi diventa torcia), vive un’apertura irriducibile a quella psichica e somatica: la sua
destinazione all’infinito, che in lui grida, permettetemi di dire, soprattutto nel gesto del suicidio.
Egli è pur sempre persona, immagine di un infinito a cui non vuole rinunciare. Ed è proprio per
questo che decide di chiudere con quella finitezza che lo schiaccia e in cui gli sembra di non trovare
nessuna apertura. La persona, dunque, è innanzitutto colui di cui non posso disporre, perché in lui
esiste un indistruttibile riferimento a un’origine che rimane, una tensione al desiderio che grida
anche attraverso il più tetro dei nascondimenti.
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EUGENIO BORGNA
E’ difficilissimo e faticoso cercare di cogliere fino in fondo la dimensione umana, psicologica, se
volete anche metafisica, cristiana anche, di un altro che sta male . Non parlo di pazienti, non parlo di
malati, ed è stato anche un grande filosofo austriaco a dirlo, Ludwig Wittgenstein: “Non
spaventatevi, i confini del linguaggio sono i confini del mio mondo”. A seconda delle parole che io
uso cambia il mondo, cambiano i significati con cui noi viviamo il mondo. Considero chi sta male
nella sua dimensione antropologica anzitutto, e lo considero come un alter ego, non diverso da me
in ordine alle doti e alle attitudini a vivere i suoi sentimenti, come pure a spegnerli. Ci sono pazienti
depresse che quando sono sommerse dall’onda lunga della malinconia, dicono cose, come anche
Romano Guardini le ha dette, che sono le ben più profonde, le più alte, le più rigorose, le più ricche
di vita interiore di quelle che tutti gli psichiatri del mondo hanno scritto e continuano a scrivere.
Considerare e poi rispettare, un’altra parola essenziale. Infatti io rispetto la dimensione umana di
una persona che soffre, quando per me è un alter ego, quando cerco di cogliere fino in fondo i
confini della sua sensibilità, della sua fragilità, che dal punto di vista dell’economia costituisce un
handicap da stroncare ma dal punto di vista psicologico e umano è una di quelle doti che intanto
non consente mai di essere violenti. I pazienti non sono quasi mai violenti e in loro ci sono aspetti
umani creativi infinitamente più frequenti di quelli che oggi vediamo nel nostro mondo che, come
vediamo e ascoltiamo dai media, è dominato dalla violenza più barbarica, dalla violenza più
inaudita.
Poi, dopo il rispetto fino in fondo, c’è la dignità. Ecco la parola giusta: dignità, perché è nella dignità
che si concreta uno degli aspetti fondamentale dell’antropologia, dell’umanità. Quando mi
confronto con la dignità della sofferenza particolarmente alta, nobile, luminosa in chi sta male, si
compie fino in fondo la sua superiorità etica nei confronti di chiunque di noi, seppure cerchi
disperatamente di essere di aiuto: potremmo esserlo, se ci riusciamo, se diventiamo discepoli
disposti a imparare davvero e a conoscere le fiamme che rischiano di bruciare la speranza di chi
soffre.

GIORGIO CERATI
Dipendenza e libertà
La Spe Salvi afferma che la vita è relazione, e che non è la scienza a redimere l’uomo, ma l’amore:
l’esperienza di un grande amore dà senso alla vita, l’uomo ha bisogno di un amore incondizionato.
Nella tradizione del pensiero cristiano (tomistica oltre che agostiniana) è ben presente l’idea che la
vita dell’uomo consiste nell’affetto che lo sostiene ed in cui trova la sua più grande soddisfazione.
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Affetto (da afficio) o affezione, come dire attaccamento, rapporto reciproco con l’altro, dipendenza:
l’uomo è costituito da legami, da cui dipende, ed afferma in continuazione il suo essere come
relazione con l’altro. Lo stesso atto d’amore è il riconoscimento libero (libertà come apertura al
mistero) che senza di te la mia vita non sussisterebbe: sono voluto da un'altra persona e questo mi
dà valore.
Io – tu, un binomio essenziale, inscindibile (v. incontro al Meeting con Rizzolati sui neuroni a
specchio): non solo nell’esperienza, ma anche negli studi più attuali sulle connessioni neuronali si
può forse osservare una sorta di conferma scientifica alla considerazione dell’essere come
rapporto?
L’uomo dipende, persino dall’aria che respira, quindi anche da quei condizionamenti detti sopra:
come non esserne schiavi? Che legame c’è tra libertà e appartenenza?
L’adulto spesso vive nella dimenticanza di dipendere e di appartenere. Il bambino invece vive di
questa dipendenza. Per lui dipendere è questione di vita o di morte, ne va della sua sopravvivenza
fisica e psichica. La domanda è: il “fattore umano”, nel bambino, è limitato dalla sua posizione di
dipendenza o ne è esaltato (anche in riferimento a quanto scrive Don Carlo Gnocchi nel suo libro il
dolore innocente)?

MASSIMO CAMISASCA
La questione che più emerge incontrando la gente, la questione più radicale che scopro nelle
persone di questo nostro tempo presente, è se veramente sia possibile vivere un’esperienza di
appartenenza che sia un’esperienza di libertà. Oppure, all’opposto, se dobbiamo ridurci a pensare
che la libertà sia escludere ogni appartenenza e ogni dipendenza.
Questa riflessione mi ha fatto scoprire una questione importante, un fattore fondamentale
dell’umano, che penso lo sia anche in psichiatria: più ancora dell’amare, ciò che conta nella vita è
riconoscere di essere amati. Questa è l’esperienza più radicale che ci possa essere, è quella roccia,
instancabilmente cercata, su cui poter appoggiare i nostri piedi. Quel punto d’appoggio stabile su
cui poter fondare la nostra speranza di futuro e anche la nostra possibilità di perdono, perché, alla
fine, le questioni radicali della vita sono proprio queste: è possibile il perdono? Che tipo di rapporto
posso instaurare con il passato e con il presente? E ancora: è possibile il futuro? è possibile la
speranza?

Quando mi trovo a riflettere con le persone sul tema della libertà e dell’ appartenenza, alla fine
sono sempre condotto per loro e con loro all’esperienza elementare dell’amore, dell’amore vero
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della madre per un figlio, dell’amore di un amante per l’amato, dell’amore anche di un amico per un
amico.
Dentro le diverse modalità con cui l’amore si manifesta nella vita dell’uomo e della donna c’è
sempre la scoperta originale e radicale che sono costituito da dei legami. E sono costituito da dei
legami perché non mi sono fatto, mi sono trovato ad essere. Ė più liberante pensare di essere un
prodotto di me stesso oppure pensare che mi sono trovato ad essere? Di fatto mi sono trovato ad
essere. Fra tutte le possibili manipolazioni, anche positive, che l’uomo può realizzare, non potrà mai
cancellare il fatto che si è trovato ad essere. Potrà determinare di essere fuori di sé, ma non potrà
mai decidere la fonte della sua origine. Questa è per me la questione fondamentale. Quando l’uomo
riconosce il legame, riconosce l’appartenenza, riconosce che l’essere fatto non è una negazione
della libertà ma il fondamento della libertà, allora si sviluppano in lui tanti livelli di positività. Questo
vuol dire che la persona umana è voluta dall’amore e si realizza nell’amore, e quindi che libertà e
appartenenza si implicano reciprocamente. La possibilità di maturità per la persona è costituita da
quei legami che più la originano e la generano continuamente.
Tocchiamo qui, a dire il vero, delle tematiche così profonde che la stessa questione di Dio è infine ad
esse profondamente legata. Dante, nel Canto XXIX del Paradiso, riflette su cosa ci sia all’origine
delle origini, cosa ci sia prima dell’uomo, e dice che è stato l’eterno amore a volere altri amori.
Penso che qui stia tutto quanto il segreto della positività della vita: la possibilità di riscoprire che mi
sono trovato ad essere e che non sono il frutto del caso.
Don Giussani usava spesso un’espressione che sentiva come il cuore di tutta quanta la sua scoperta
dell’uomo e di Dio: se un bambino nel grembo di sua madre potesse parlare, direbbe “Io sono tu
che mi fai”.
Leggo con molta passione romanzi, poesie, e c’è stato un periodo recente in cui mi sono soffermato
su Pirandello. In un suo dramma, uno dei più rivelatori, che si intitola Come tu mi vuoi , immagina
che una donna durante la Prima Guerra Mondiale, nelle terre in cui dopo Caporetto gli Austriaci
hanno dilagato, perda la sua identità. Finita la guerra vorrebbe riscoprire chi è, ma non le riesce.
Allora immagina di essere una che non è stata, la moglie di un uomo che la reclama. In tutto questo
dramma dell’identità, a un certo punto grida a quest’uomo “Io sono tu che mi fai”. Allora ho
pensato: qual è la differenza fra il grido possibile di questa donna e l’espressione di don Giussani?
Tutta la differenza sta in chi sia questo ‘tu’, perché se questo ‘tu’ è l’uomo, allora noi diventiamo i
padroni dell’altro e l’altro diventa uno schiavo.
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EUGENIO BORGNA
Direi che i due discorsi si integrano. Intanto su questo problema cerco di sintetizzare poche tesi: che
le neuroscienze abbiano ereditato conoscenze straordinarie e che continuino a ridarle è fuor di
dubbio. Tuttavia, il fatto è che i neuroscienziati tendono a consegnare, ad attribuire alle loro
ricerche, ai loro risultati, una significazione filosofica. Cioè una significazione ontologica: per cui i più
sinceri, quelli che interpretano ‐ se possibile interpretare ‐ le cose, dicono comunque che i grandi
temi, come quelli della libertà, della dipendenza, della colpa, della volontà vengono a essere in
qualche modo colpiti, forse addirittura colpiti mortalmente‐
Il dilemma anima‐corpo qui giunge al punto più arduo, per cui qualcuno è arrivato a dire che è il
cervello che crea la coscienza. E di fronte ad affermazioni così drastiche e perentorie sono queste le
domande che uno si fa: se sono i neuroni che pensano, se sono i neuroni che provocano, se sono
essi stessi portatori di sentimenti, di emozioni, che cosa resta della libertà umana? Come si salvano i
“quaria”? Sapete cosa sono i quaria? Una definizione filosofica indica quella che è una
sovrastruttura per gli scienziati, mentre per noi è la componente soggettiva, la componente
interiore di tutto quello che avviene anche all’interno delle esperienze scientifiche stesse.
Griesinger, uno psichiatra, fondatore della psichiatria scientifica, aveva sostenuto una tesi
famosissima, dicendo che le malattie psichiche sono malattie cerebrali. Questa definizione sta in
fondo a tutto quello che le neuroscienze oggi ritengono di avere scoperto: perché se è il cervello
malato che condiziona l’insorgenza della malattia è ovvio che c’è un rapporto di dipendenza causale
tra cervello e pensieri, immaginazione, emozioni. Comunque il problema dei quaria è questo, e
vorrei citare quello che ha scritto Griesinger nel 1861: “Come un processo materiale, fisico, che
abbia luogo nelle fibre nervose o nelle cellule gangliari può trasformarsi in un’idea? In un atto di
coscienza del tutto inspiegabile? Non abbiamo alcuna idea di come sia anche solo formulabile la
questione sulla presenza e sulla natura dei processi intermedi”.
Questo è il nocciolo, seppure filosofico, delle cose, e dei processi intermedi fra le cellule nervose e la
coscienza Griesinger poi è arrivato anche a dire che: “Se persino un arcangelo scendesse e cercasse
di spiegarci come le due cose siano conciliabili non ci riuscirebbe. E infine se sapessimo anche tutto
quello che avviene nel cervello ‐ e i neuroscienziati oggi ce lo fanno conoscere ‐ nel corso della sua
attività, a che cosa servirebbe? In tutte le oscillazioni, le vibrazioni, e in tutto ciò che è elettrico e
meccanico ‐ questo è il linguaggio terrificante di duecento anni fa, pensate a quale modernità sono
arrivati questi psichiatri tedeschi ‐ non è mai presente alcuno stato psichico, alcun pensiero”.
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GIORGIO CERATI
Speranza, umano e tecnico nelle relazioni di cura
L’ultima domanda è anch’essa articolata e naturalmente i relatori sceglieranno come rispondere.
Scrive lo psicoanalista Bion: “La mente è come uno stomaco. Le cose non vere non le digerisce”. La
dimensione della “verità” nel nostro lavoro come si intreccia con la dimensione della speranza e
della libertà e con il percorso di cura? Esiste la possibilità di cercare un percorso umano e
psicologico che aiuti a far emergere la speranza (che un buon terapeuta non dovrebbe censurare)?
Un altro punto molto importante riguarda un fattore umanissimo e insieme “tecnico”: la fiducia,
come esperienza che valorizza la qualità delle relazioni (anche di cura) e dei legami. Esiste una
reciprocità fra tecnico e umano nella professione? Come l’umano aiuta e supporta la tecnica e
viceversa come l’intervento professionale contribuisce a liberare le risorse dell’io nelle persone?
Tornando ai nostri mestieri, un’ultima provocazione: c’è un’attitudine, in termini di umanità, a
praticarli? Cosa occorre? Vi é un problema etico, educativo, formativo da approfondire o è
indifferente, chiunque va bene e basta studiare?

MASSIMO CAMISASCA
È essenziale sentire l’altro come parte di sé. Se ciò che tocca l’altro permette anche a me di
conoscere me stesso, se ciò che tocca l’altro permette di aprire in me le dimensioni fondamentali
della mia esistenza, allora nasce un ponte fra le due vite, una passione che porterà anche a utilizzare
tutta la tecnologia possibile e immaginabile, riconoscendone i limiti. Riconoscendo, infine, che noi
poco conosciamo e possiamo tecnicamente, ma molto invece ci è possibile vivendo assieme
all’altro. In questo senso la speranza nel malato, che appare a noi così ridotta per la sua condizione
umana di debolezza, come è stato detto anche all’inizio del nostro incontro, è il riverbero della
speranza che è nel medico. Il medico, senza sopravvalutare se stesso, senza chiudere l’altro e la
malattia dell’altro in uno schema, sa che la speranza è sempre ragionevolmente possibile. Non
possiamo definire l’altro nella sua malattia e non possiamo neppure pensare di conoscere
integralmente tutti i fattori che costituiscono la vita dell’altro. Non è possibile perciò escludere
un’improvvisa apertura, un risveglio, un passo in avanti, anche semplicemente un segno che l’altro
può, attraverso di noi, continuare, anche solo per un attimo, a vivere quella lotta a cui
misteriosamente è stata affidata la sua stessa umanità.
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EUGENIO BORGNA
Di speranza ho già parlato ad Abano, e in particolare quell’immagine che vorrei riprendere solo
perché è in qualche modo il background che ne coglie l’enorme significato terapeutico, umano,
ontologico, filosofico e metafisico. L’immagine è di un filosofo tedesco, Walter Benjamin: “solo per
chi non ha più speranza c’è data la speranza”.
La speranza intesa come dovere, la speranza intesa come impulso etico a viverla fino in fondo:
quindi anche dinnanzi alle situazioni che sembrano davvero essere perdute nella coscienza, nella
vita interiore, guai se noi, ciascuno di noi, anche qui, non crediamo fino in fondo, o comunque non
operiamo fino in fondo, cercando di mantenere viva in noi qualche forma di speranza.
La sola cosa che vorrei aggiungere è sulla fiducia. Le parole anche qui a volte sono come code di
cometa, che hanno grandissimi significati. Lo psichiatra, il quale ha fondato una delle strutture
fondamentali della psichiatria, è stato niente meno che Ludwig Binwanger.
Secondo Binswanger non c’è cura se non c’è fiducia: una di quelle parole simbolo nelle quali si
riassume un’infinità di significati, che ciascuna e ciascuno di voi può fra l’altro cogliere e far
riemergere meglio di noi.
Non c’è però fiducia se in chi sta male non sopravviva l’esperienza del futuro, l’esperienza del
tempo. Complicata la cosa? Io ho fiducia in una persona se ho dentro di me l’esperienza del futuro.
Un paziente depresso non può avere fiducia anche in chi lo sta curando disperatamente fino a
quando, riducendosi in lei o in lui la malattia, non rinasca questa dimensione agostiniana del futuro.
E allora parlare di fiducia è una cosa essenziale. Bisogna però applicare la fiducia, che è una
dimensione psicologica e psicopatologica molto complessa, al fatto che la fiducia che ho io nei
confronti di chi mi sta ascoltando, quella che voi con più fatica avete ascoltando noi che stiamo
parlando, non può essere applicata automaticamente in una relazione terapeutica: perché in questo
caso, da parte di chi soffre non sempre la fiducia può riemergere istantaneamente, salvo che non ci
sia un discorso, a volte lungo, di rielaborazione e di cura.
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Neuroscienze, fattori umani, conoscenza clinica
Trattamenti, cambiamenti nella vita di relazione e plasticità neuronale
Giovanni Biggio
(Dipartimento Biologia Sperimentale, Università degli Studi di Cagliari)

Scopo di questa relazione è illustrare come il cervello non sia una struttura statica, ma una struttura
dinamica.
Questa affermazione è oggi possibile grazie alla rivoluzione avvenuta nell’ultimo decennio, sia
riguardo le tecniche di brain imaging (risonanza magnetica, sia morfologica che funzionale), sia
l’epigenetica.
Il sequenziamento del genoma,avvenuto circa dieci anni fa, con una spesa di tre miliardi di dollari ,
ha permesso di scoprire che all’interno di ogni gene ci sono tante sequenze che permettono al gene
di esprimere molteplici prodotti: queste sequenze che si trovano all’interno di ogni gene vengono
chiamate marchi epigenetici.
Recentemente è partito il programma epigenoma. Il Presidente Obama ha messo a bilancio
cinquanta miliardi di dollari per il prossimo decennio (2010‐2020), destinati, tra l’altro, alla
decodificazione dell’epigenoma. I geni sono circa venticinquemila ‐ anche i genetisti non sanno
quanti siano esattamente ‐ ed è stato calcolato che i marchi epigenomici siano
approssimativamente 250‐400 mila.
Evidenze della plasticità neuronale, cambiamenti e trattamenti
Numerose evidenze suggeriscono che il cervello sia soggetto a plasticità. La prima risale a dieci
anni fa: i tassisti di Londra hanno l’ippocampo più sviluppato nella parte posteriore rispetto alla
norma. dobbiamo ricordare che questo avveniva prima dell’avvento dei navigatori, oggi forse
questo risultato non si otterrebbe!
Un altro esempio è quello del giocoliere che esegue la sua prestazione: nella corteccia del giocoliere
la materia grigia si ispessisce. In questo caso i neuroni si ipertrofizzano, come un muscolo di un
atleta che si allena: se invece noi dovessimo ingabbiare il muscolo in un gesso questo si
atrofizzerebbe, anche se è un po’ irriverente comparare il neurone alla cellula muscolare.
Nel terzo esempio gli emisferi cerebrali di una donna sana variano di volume durante il ciclo
mestruale in funzione dei livelli di ormoni. E’stato osservato che gli ormoni, sia il progesterone che
gli estrogeni, hanno un ruolo importante nel regolare il trofismo: nella donna questi neuroni vanno
incontro a cicli di ipertrofia.
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Questi cambiamenti sono fondamentali per la funzionalità del cervello, in quanto senza questa
dinamicità dei neuroni il nostro cervello perderebbe le sue funzioni Nella patologia mentale, infatti,i
neuroni si atrofizzano. Questo è vero nel caso della patologia mentale, ma non di quella
neurologica, dove c’è degenerazione tout court.
Negli studenti di medicina che studiano nell’ultimo mese di preparazione dell’esame di anatomia, si
può notare un ispessimento della corteccia frontale. Quando succede questo che cosa avviene nel
nostro cervello? I neuroni sono dinamici esprimono delle protuberanze, le spine dendritiche, che
servono a mettere in contatto i neuroni stessi ; questi sono i punti in cui il neurone parla con gli altri
neuroni, un linguaggio chimico, e quando questo avviene in modo sufficientemente plastico ed
elastico l’informazione viene captata e viene poi tradotta, in modo ancora per noi misterioso, in
emozione, in piacere, in dolore, in sofferenza.
Nella scimmia padre che interagisce col suo piccolo la corteccia frontale è caratterizzata da neuroni
che possiedono numerose spine dendritiche, le connessioni tra i neuroni sono molto più sviluppate
di quelle della corteccia frontale di un maschio che vive da solo. Questa è un’interazione di tipo
affettivo, emozionale. Il cervello è dinamico anche in risposta a questo tipo di stimoli.
Guardate qui le spine dendritiche prima di un apprendimento: questo è un dendrite di un ratto, ci
sono queste leggere protuberanze. Dopo l’apprendimento guardate come si sono sviluppate e come
si modifica l’interno di queste protuberanze. Conosciamo almeno 30, 35 molecole, ma ve ne sono
sicuramente molte di più, che servono a decodificare il segnale e poi a rilanciarlo nella cellula dove
si trova il genoma e poi sarà lì che si decide il destino di quel segnale, attivando o inibendo
determinati geni. In questo modo si vanno a produrre delle risposte diverse che poi determinano la
funzione dei neuroni di quel nucleo cerebrale e quindi dei nostri comportamenti. Vedete dopo
l’apprendimento: questo animale ha imparato a fare un certo percorso, riceve un premio, lo fa in
modo motivato e il suo cervello risponde aumentando le connessioni.
La malattia mentale è associata ad alterazioni funzionali, cioè le sinapsi non funzionano bene, i
recettori non sono più quelli: oggi sappiamo qualcosa di più anche a livello strutturale. La risonanza
magnetica soprattutto ci ha rivelato che l’ippocampo si ipertrofizza, come nel caso del tassista di
Londra, oppure si atrofizza quando noi abbiamo, ad esempio, una depressione.
In questa metanalisi molto recente si vede che non solo l’ippocampo ma anche altre aree cerebrali
vanno in atrofia. Questo è l’evento più devastante per il cervello perché poi “riabilitare” quei
neuroni, fare riacquistare loro il trofismo diventa estremamente difficile.
I farmaci che abbiamo ci aiutano, ma hanno dei limiti. Anche gli approcci non farmacologici sono
d’aiuto ma hanno dei limiti. La combinazione dei due trattamenti è forse la soluzione ideale perché
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il farmaco scatena delle reazioni chimiche, mentre l’ approccio psicologico è efficace forse perché
fornisce più motivazioni al soggetto. Il cervello va motivato. Associati, in determinate situazioni, i
due trattamenti possono dare un risultato migliore.
L’interazione geni ‐ ambiente
Consideriamo ora le interazioni tra ambiente e geni. Noi nasciamo avendo ereditato geni più belli o
meno belli, e impattiamo con l’ambiente. E’ l’impatto con l’ambiente che diventa determinante per
il nostro fenotipo. Come avviene questo?
L’ambiente può modificare la funzione, cioè amplificare l’attività di un gene o ridurla attraverso
meccanismi biochimici: la metilazione riduce l’attività di un gene, l’acetilazione la amplifica. Questo
vuol dire che attraverso meccanismi epigenetici è possibile andare a modificare l’attività dei geni,
dando loro l’input a generare uno o più di quei frammenti di cui prima vi ho parlato, i marchi
epigenetici, che sono forse tra i 250 e i 400 mila, un numero straordinario: i geni dunque possono
essere regolati in questo modo.
Facciamo subito un esempio: prendete due gemelli monocoriali, nei quali il genoma è identico. Uno
muore di un tumore alle vie respiratorie, l’altro no. Sono nati tutti e due col gene che li
predisponeva, ma uno è un grande fumatore, l’altro non ha mai visto una sigaretta in vita sua:
questo al 99 per cento non svilupperà il tumore, mentre il fratello al 90 per cento sì. Oppure uno dei
due va a fare la guerra in Iraq, o nel Vietnam, e l’altro sta a New York a fare l’avvocato di successo: il
primo gemello sviluppa il disturbo postraumatico da stress, l’altro gemello non lo sviluppa. Il
genoma è identico, quindi c’è qualcos’altro che crea quella differenza: l’ambiente! Quindi gli stili di
vita.
E allora, come dice un giornalista del Time che ho avuto il piacere di leggere, i geni non sono il
nostro destino. Io dico “non sono totalmente il nostro destino”, sono poi gli stili di vita che possono
determinare e accentuare la vulnerabilità di quel gene oppure anche revertirla.
Quindi l’ambiente può modificare il genoma, reprimendo o rendendo permissivo un gene attraverso
delle reazioni biochimiche. Questo avviene a livello del complesso cromatina/DNA. La biologia
molecolare l’ha scoperto anni fa e oggi lo rivendica un po’in ritardo. Perché un po’ in ritardo?
Perché intanto altri hanno identificato nell’epigenetica, l’epicentro della medicina.
Se noi dovessimo, con un termine non molto elegante, “srotolare” un gene, all’interno troveremmo
tante sequenze limitate, determinate da questi siti, marchi epigenetici, che sono circa 3‐400 mila,
come abbiamo detto, contro i 25 mila geni: decodificando tutte queste sequenze forse riusciremmo
a capire di più, sempre che all’interno di queste non ci siano dei codici ancora più complessi che
dovranno essere poi decodificati.
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L’impatto dell’ambiente può essere recepito non solo a livello delle cellule somatiche, ma anche a
livello delle cellule germinali. In questo caso un determinato carattere, quella esperienza del vissuto
può essere trasmessa alla prole in tempo reale. Anche la rivista Nature conferma la nascita di una
prole segnata da una determinata esperienza reale vissuta precedentemente dai genitori , difficile
dire quanto tempo prima incontrati della fecondazione. Questo è certo nell’animale, nell’uomo non
è stato ancora dimostrato ma è è plausibile che si possa verificare.
In due linee di animali si hanno da una parte una mamma molto affettuosa, che cura molto i suoi
piccoli, li stimola, li mordicchia, li lecca in continuazione, soprattutto quelli che percepisce come più
deboli, e dall’altra una che invece non ha questo affetto, che li alleva pur non avendo questo
comportamento così affettuoso. Gli autori comportamentalisti di questo studio hanno scoperto che
la prole della mamma non affettuosa é molto vulnerabile all’ambiente negativo, quindi sensibile allo
stress, ed ha bassi livelli di densità di recettori glucocorticoidi ed un elevato livello di corticosterone,
mentre i piccoli della mamma affettuosa presentano esattamente l’opposto.
I comportamentalisti, per cercare di dare una risposta al perché di queste osservazioni,
collaborando con i biologi molecolari identificano hanno identificato un’alterazione nel gene che
esprime i recettori glucocorticoidi nella prole della mamma poco affettuosa: il gene che esprime i
recettori glucocorticoidi ha subìto un processo di metilazione, mentre i recettori glucocorticoidi
dell’altro gruppo non presentano lo stesso difetto. E’una scoperta che si associa al comportamento.
Ma l’aspetto ancora più affascinante quale è? Che quando gli autori prendono i piccoli di ratto dalla
mamma non affettuosa e li fanno adottare dall’altra mamma, il gene viene demetilato e il
comportamento di questa prole, cioè dei piccoli adottati, non è più simile a quello della loro
mamma, ma acquisisce il modello della mamma adottiva “buona”. Qui non sono coinvolti dei
farmaci, ma c’è solamente l’attività di una mamma che stimola, che mordicchia, che lecca, che dà
grande affetto alla sua prole. Questo stesso gene è stato marcato anche nell’uomo.
Quindi osserviamo che, come dice il Time, i primi nove mesi della vita sono quelli che determinano il
destino della nostra intera vita. Il feto recepisce tutto ciò che la mamma gli trasmette, in positivo e
negativo, dal cibo alle sostanze che può assumere, al grado di stress lavorativo, per esempio
mediante i livelli di glucocorticoidi (parlo dei glucocorticoidi perché sono stati marcati meglio, ma vi
sono sicuramente altre molecole che passano la barriera placentare e raggiungono il feto andando a
modificare la funzione dei geni).
Il bambino che è nell’utero materno sviluppa tante cellule di grande variabilità, complessità, ed il
comportamento, lo stato psicofisico della mamma, una patologia della mamma, una depressione o
comunque una patologia, può determinare alterazioni in questi delicati codici.
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Epigenetica e sviluppo cerebrale
Il cervello diventa adulto intorno ai 20 anni di vita. Uno studio del 2004, straordinario, che ha
seguito bambini dai tre, quattro anni fino ai diciotto anni, ha stabilito che la corteccia frontale è
l’ultima area del cervello che si sviluppa; è questa l’area che ci fa ponderare meglio una decisione,
che ci fa riflettere. Per definizione l’adolescente è più disinvolto di un adulto; la ragazzina diventa
adulta a 17‐18 anni, a seconda della razza, mentre il maschio intorno ai 20‐21 anni, con due, tre
anni di ritardo: gli ormoni, com’è noto, giocano un ruolo importante. Nell’adolescenza si ha quindi
una grande proliferazione di cellule e neuroni, che è seguita dalla “potatura”, il cervello cioè elimina
neuroni con codici che noi non conosciamo (processo apoptotico), in modo non dissimile da quello
che si ha nel morbo di Alzheimer. Purtroppo non conosciamo i meccanismi fisiologici che regolano
questo processo, quindi non riusciamo neanche a capire la patologia.
In questo processo gli input ambientali, gli stili di vita della mamma durante la gravidanza, come poi
nella vita neonatale e nell’infanzia della prole, diventano determinanti. Se un bambino che va
all’asilo e ha qualche problema, si isola, non interagisce, é lì che il personale può recuperarlo,
mettendolo assieme agli altri, stimolandolo e non lasciandolo da solo, cosa fondamentale. Si
sottolinea così un aspetto medico, ma anche un aspetto sociale di grande rilevanza.
Ecco qui un esempio di come l’epigenetica può modificare il destino delle cellule staminali
neuronali, durante lo sviluppo. Nel ratto si è dimostrato che la prima fase di sviluppo della corteccia
consiste nella neurogenesi, cioè nella produzione di neuroni, che prevale sulla produzione di glia;
con la metilazione invece il gene produce glia. Quando i geni vengono metilati,

rallenta la

neurogenesi e si sviluppa più glia, il che ci dà un’indicazione forte dei possibili meccanismi coinvolti.
Un altro esempio è quello dei bambini ai quali si misura il livello di cortisolo nella saliva la mattina al
risveglio e durante la notte. I bambini osservati in questo esperimento sono i figli (tra i quali si
trovano anche alcune coppie di gemellini) di 36 donne che hanno subito lo stress dell’attacco alle
torri gemelle. Le donne hanno sviluppato tutte il disturbo postraumatico da stress, con alterazioni
del cortisolo. I loro bambini avevano, a due anni circa di età, la stessa alterazione della mamma:
quindi con un effetto epigenetico hanno “percepito” quello che stava succedendo, la mamma ha
trasmesso loro qualche messaggio chimico.
Da un articolo di Nature di settembre comprendiamo come lo stato socio‐economico sia
fondamentale per lo sviluppo del cervello. In questa review, scritta non solo da sociologi ed
economisti, ma anche da neuroscienziati, gli autori insieme arrivano a concludere che lo stato socio
economico in cui si vive è determinante per quello che sarà lo sviluppo più o meno armonico del
cervello. La neurobiologia si avvicina così anche al sociale.
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Donne depresse, non curate oppure resistenti alla terapia, che stanno per dare al mondo un
bambino (che avrà l’alterazione nel gene identica a quella osservata nell’animale, con espressione
dei recettori glucocorticoidi ed alterazioni nelle risposte al cortisolo identiche a quelle della
mamma), vanno comunque curate? Se una persona é depressa, devono esserle somministrati i
farmaci o deve essere comunque curata in qualche modo: il farmaco interferisce nello sviluppo, ma
non somministrarlo quanto interferisce sulla futura patologia? E’ un grande problema etico.
Ecco il caso di una mamma che ha subito un abuso sessuale da bambina e, diventata adulta,
presenta un’alterazione dell’asse cerebrale: essa mette al mondo un bambino che ha un’alterazione
dell’asse identica a quella che ha subito la mamma. Questa non è nata con l’alterazione, che è
successiva all’abuso subìto. Uno stress ‐ la letteratura è ricchissima di questi esempi ‐ nella prima
infanzia è associato non solo a comportamenti alterati, ma anche ad alterazioni morfologiche del
cervello, come si può osservare dalle aree ipotrofiche in questi cervelli.
Questo titolo bellissimo, “L’abuso lascia il marchio nel cervello”, si riferisce a dei ragazzi abusati
ripetutamente da bambini, suicidi tra i 19 e i 23 anni. è un lavoro dello scorso anno, i cui autori
dimostrano che tutti questi ragazzi suicidi hanno quel gene metilato e alterato che abbiamo visto
prima. Ovviamente questo è un marker di un gene, ma ci sono tante altre alterazioni a livello genico
nel cervello di quei soggetti.
Neurogenesi, plasticità neuronale, epigenetica e stili di vita
Il nostro cervello è incredibilmente plastico: l’ippocampo e altre aree producono cellule per tutta la
vita.
L’ippocampo di un gatto che vive in un ambiente stimolante, cioè con tanti giochini nella sua gabbia,
si diverte, è motivato e quando è motivato il suo ippocampo esprime cellule che si stanno
sviluppando, rispetto all’ippocampo di un animale che non ha tutti questi giochi e vive in un
ambiente molto spartano. Cosa vuol dire? Nell’animale motivato, che si diverte, il cervello risponde
prontamente in termini di plasticità. Il cervello umano si presume faccia la stessa cosa.
Anche l’attività fisica è un fenomeno straordinario nell’attivare il cervello.
Lo stress invece inibisce la neurogenesi, cioè riduce la capacità plastica del cervello. I farmaci, come
gli antidepressivi, la stimolano, ma avete visto che anche l’ambiente arricchito, non solo i farmaci, è
in grado di stimolare la neurogenesi.
Gli antidepressivi quindi stimolano la neurogenesi. Quando noi diamo i farmaci in poche ore essi
stimolano l’attività della sinapsi, ma il miglioramento nel paziente avviene in settimane. Perché?
Perché tra questo evento e quello clinico, oltre che biologico, c’è in mezzo la capacità di queste
molecole e di altre che non conosciamo di andare a modificare l’attività di diversi geni e quindi
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rinormalizzare, entro certi limiti, la funzione di queste cellule, grazie ad un meccanismo epigenetico.
Per questo ci vuole tempo, occorrono alcune settimane per riprendere la neurogenesi, ed ecco che
finalmente il soggetto inizia a rispondere.
Il miglioramento clinico che si rileva dopo il trattamento con antidepressivi non vuol dire guarigione,
questa si ha solo quando il neurone ha recuperato il suo trofismo, la sua plasticità. Se ciò non
avviene e il farmaco viene interrotto troppo precocemente c’è il rischio elevato di recidiva.
Le sostanze d’abuso in genere inibiscono la neurogenesi, le nostre cellule sono sensibilissime a
queste sostanze. Le risposte a oppiacei o a stimolanti come l’amfetamina, l’ecstasi, ecc., in termini
di plasticità e di morfologia neuronale fanno si che le spine dendritiche vengano inibite dagli
oppiacei e iperstimolate dagli stimolanti, di conseguenza si ha un’alterazione delle funzioni. In
coloro che assumono cocaina le spine dendritiche vengono a modificarsi morfologicamente, le
connessioni non funzionano più, il cervello non riesce più a connettere tra loro i neuroni. L’effetto,
mediato da codici che non conosciamo, è il venir meno degli elementi tipici quali l’emozione, il
dolore, il piacere, la libido, la sofferenza interiore, la gioia. Bisognerebbe ricostruirli, cosa
difficilissima da ottenere. I farmaci che abbiamo a disposizione, infatti, hanno dei grossi limiti e le
altre terapie non sono risolutive.
La cannabis secondo gli scienziati è devastante per il cervello: altri dicono “fumatela, tanto non
uccide”. Purtroppo diffuse anche per televisione, e quindi ancor più devastanti.
La cannabis agisce su recettori che sono fisiologicamente presenti, in quanto i recettori della
cannabis li abbiamo nel nostro cervello, come abbiamo i recettori dell’eroina, solo che il nostro
cervello stimola quei recettori attraverso una sua cannabis, si chiama anandamide, un prodotto
endogeno che li stimola.
Questo sistema dei cannabinoidi endogeni è uno dei più importanti per creare la plasticità
neuronale, per far sviluppare in modo armonico i neuroni, e quando noi li forziamo
farmacologicamente con la marijuana stiamo alterando totalmente i codici, con il risultato di
produrre alterazioni cerebrali. A parte l’immediato effetto di euforia, che poi può portare a danni
durante la guida (danni sia al soggetto che consuma che ad altri), nel tempo si producono
modificazioni anche strutturali, osservate con la RMN, che persistono a lungo.
Oggi il farmacologo e il neurobiologo non ci dicono solo che a livello delle sinapsi i recettori
cambiano, ma che i messaggi trasmessi dai recettori giungono fino al genoma. Il fenomeno
epigenetico cioè, modifica la funzione dei geni aumentandola o riducendola, e in tal modo si
generano una serie di molecole, di proprietà che alterano la funzione dei neuroni. Ripristinare
l’omeostasi in questi casi è difficilissimo; i farmaci non ne sono in grado, altri approcci sono da
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verificare. Voi conoscete un farmaco che curi la tossicodipendenza? Io non ne conosco perché
tuttora le nostre conoscenze hanno limiti notevoli.
Anche le psicoterapie modificano il cervello. Sayer ci ha dimostrato che un training cognitivo di tre
settimane migliora la working memory, ma l’aspetto affascinante consiste nel fatto che se si
misurano i recettori della dopamina, il tipo D1 nella corteccia frontale, si osserva che sono ridotti
del 42 per cento. Il recettore è una proteina: perché quel training cognitivo che non è un farmaco
l’ha ridotto? Vuol dire che attraverso un fenomeno epigenetico si sta andando a modulare i geni che
controllano quelle proteine; quell’approccio sta efficacemente modificando la funzione e la
struttura del cervello.
E allora l’ultima dispositiva, un po’ provocatoria: epigenetica, l’epicentro della medicina. Vedete
queste due coppie di mamma e bambino: Il bambino della mamma felice i dovrebbe, crescendo,
diventare un adolescente sorridente; questa mamma invece, così triste col suo bambino, rischia di
vedere il figlio diventare un adolescente triste. Questo non avverrà necessariamente, però esiste un
rischio elevato.
Un ultimo accenno al cibo, perchè questo è un problema rilevante soprattutto negli Stati Uniti. Un
lavoro pubblicato su Nature paragona il formaggio alla cocaina: gli americani ne diventano
dipendenti, tale è la quantità che consumano, causando così malattie come diabete, depressione,
ecc..
Quindi gli stili di vita sono fondamentali nel rimodulare quelle che sono le nostre più o meno
evidenti vulnerabilità ereditate dai nostri genitori. Quindi stili di vita corretti migliorano la nostra
salute e fanno vivere bene noi e soprattutto i nostri figli, i nostri bambini, i nostri giovani.
Vi ringrazio per l’attenzione.
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Neuroscienze, fattori umani, conoscenza clinica
La costituzione dell’intersoggettività: la psicosi come alterazione dell’ipseità
Ludovico Cappellari
(Dipartimento Salute Mentale, ASL15, Alta Padovana)

La follia obbliga a porsi in modo radicale la questione dell'altro da noi, radicalmente (almeno
apparentemente) diverso.Lo psichiatra, anche fenomenologo, cerca di comprendere questo altro.
Lo fa attraverso l'empatia, la Einfuehlung jaspersiana? E’ sufficiente questa modalità per entrare
all'interno del mondo della psicosi e per comprendere nella essenzialità le alterazioni della
costituzione dell'intersoggettività che fa vivere all'interlocutore quella che Ruemke chiama
Praecoxgefuehl?
Binswanger ad esempio si interroga sulla possibilità di comprendere l'altro quando la sua esperienza
vissuta ( Erlebnis) sembra radicalmente diversa dalla mia. È il fenomeno "altro" che è in causa.
Cosa può significare conoscere la follia altrui? Si tratta di spiegarla, di darle un nome o si deve
tendere alla visione dell'eidos , dell'essenza (del delirio per esempio) attraverso l’epochè?
(Coulombe,2009)
La fenomenologia, pone la psichiatria e la cura come basate essenzialmente sulla relazione col
malato, ed essenzialmente significa che questo vale evidentemente per tutta la medicina, ma in
psichiatria ha un, per così dire, valore aggiunto: per la fenomenologia non può esistere una
psichiatria che non ponga in modo radicale il problema dell'incontro con l'altro sofferente.
E’ evidente che anche Binswanger parte, da questo punto di vista, dal concetto heideggeriano di
Geworfenheit(gettatezza): è l'essere umano, non il sano o il malato a trovarsi nel mondo: la
gettatezza significa immediatamente per Binswanger

un essere‐ con‐l'altro da cui dipende

l'esistenza stessa.
È solo dopo questo passaggio che noi arriviamo a comprendere il dissenso possibile dell'esistenza
psicotica, cioè della psicosi come possibile forma dell'esistere, non come forma aliena (cioè non
umana): la psicosi è una possibilità dell'umano esistere.( Coulombe,2009)
Pur tuttavia lo psichiatra che incontra il paziente psicotico si trova di fronte ad una persona che vive
una temporalità alterata, così come la sua spazialità e la sua corporeità lo sono costantemente: ma
ancor più in origine è l'esperienza della alterità che nel paziente è profondamente disturbata.
Su tutti questi temi si è mirabilmente soffermato Danilo Cargnello, in un volume che si intitola “ L.
Binswanger e il problema della schizofrenia" , recentemente edito da Giovanni Fioriti. Ad esso
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rimando tutti coloro che volessero approfondire queste tematiche.
Vale qui ricordare che l'interesse dello psicopatologo fenomenologo non è quello di descrivere
minuziosamente segni e sintomi: certo, egli lo sa fare (di solito anche molto bene) perché conosce
l'alfabeto della psicopatologia che è appunto la psicopatologia descrittiva.
Questa parte del lavoro dello psichiatra

Cargnello l'aveva non a caso definito”l'ambiguità della

psichiatria dicendo che "lo psichiatra oscilla costantemente tra due posizioni, quella dell'avere
qualcosa di fronte e quella dell'essere con qualcuno".
Lo psicopatologo

fenomenologo va a ricercare il senso, vuole introdursi (metaforicamente)

nell'oggetto al posto di portare dei giudizi, vuole "fondersi" con esso e non enumerarne le proprietà
e le caratteristiche. Non soltanto, almeno. Viene spesso citata dai fenomenologi una frase di
Flaubert che dice: "a forza di guardare un sasso, un animale o un tavolo, io mi sento entrare in
esso": Binswanger dice che questa frase esprime in qualche modo il principio fondamentale di tutta
la fenomenologia.
Come la fenomenologia cerca di affrontare il problema della costituzione dell'inter‐ soggettività? Si
deve andare,per comprendere quanto profonda sia stata la ricerca husserliana su questo tema, alle
pagine delle “Meditazioni cartesiane” e in particolare alla Quinta meditazione: questa è l'unico
testo tematicamente dedicato al problema dell'intersoggettività che sia stato pensato da Husserl
per un pubblico; l’occasione era quella di poter parlare alla Sorbona, presso la quale il filosofo
tedesco era stato invitato nel 1929 a tenere delle conferenze concernenti il suo pensiero.
Il tema di partenza quindi del discorso che vogliamo fare oggi è l'altro e il riconoscimento
dell'altro. Anche rispetto all'altro, bisogna ricostruire i nessi di senso che lo legano a me, le vie
intenzionali attraverso cui egli si annuncia; bisogna portare ad evidenza il lavorìo costitutivo
attraverso cui l'altro acquista una certa forma di presenza. Da una parte si tratta di sviluppare in
qualche modo paradossalmente un'egologia dell'alterità, ossia "di decifrare la struttura di
comportamenti percettivi di un ego che sembra reagire come me al mondo (egli è evidentemente
un soggetto esperiente, ma allo stesso tempo si pone come estraneo, indipendente da me);
dall'altra parte, l'esperienza del mondo come formazione di senso non privata ripropone la
questione dell'oggettività della conoscenza che porta alle radici del problema della scienza
universale”.
L'aspetto fondamentale di queste riflessioni si evidenzia nella loro profondità quando Husserl
parla del significato filosofico del tema della costituzione: la prospettiva costitutiva imprime una
torsione al problema dell'incontro intersoggettivo,grazie la quale l'altro non si riduce ad oggetto
sconosciuto, inclassificabile, attraverso cui la natura riesce stupirci, ma esso ci sorprende proprio
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perché trae la sua inafferrabilità, la sua trascendenza, da noi stessi.(Pugliese,2004)
Comprendo bene che questi concetti conservano, in ogni caso, una difficoltà comprensiva che
richiede uno sforzo particolare al lettore che si avvicina a queste pagine; peraltro molti dei concetti
che in questa Quinta meditazione Husserl porta alla nostra osservazione, in particolare quello di
Paarung(coppia), sono di estremo interesse anche per chi non fa il filosofo, ma comunque pensa
che la propria disciplina non possa non fondarsi su un confronto serrato con l'aspetto di riflessione
sui fondamenti, anche filosofici, da cui essa può trarre degli aspetti illuminanti rispetto a situazioni
patologiche con cui si incontra, ma che sono sempre e comunque, come prima abbiamo detto,
situazioni profondamente umane, che nulla hanno di alienato, nel senso proprio di alienus, cioè di
estraneo o di altro da me.
"L’io non può mettere a fuoco un soggetto che ha di fronte in maniera diretta, ma può cercare di
definire lo spazio comune mettendosi dal punto di vista dell'altro….. La genesi del rapporto
intersoggettivo rappresenta l'essenza della Paarung e va descritta nella sua dinamicità: i due
soggetti si interpellano reciprocamente risvegliandosi alla vita concreta, intersoggettiva…..
Imparando a conoscere l'altro, io sono riportato me stesso, devo modificare l'idea che ho di me.
…..L’ autoappercezione che l’io ha di sé funziona come detonatore di questo processo: essa suscita
infatti per analogia il sistema di apparizioni in cui si dà l'altro. Risvegliando una nota dopo l'altra,
un'apparizione dopo l'altra, le due sfere originarie si accordano esattamente come le corde di uno
strumento, lentamente, rispettando una tonalità comune, sciogliendo a poco a poco tutte le
incompatibilità, ma salvaguardando le proprie particolarità.
Solo a questo punto si arriva alla empatia vera e propria, al riconoscimento di reazioni comuni in
circostanze simili, ed infine alla formazione di una comunità…. Dopo il percorso di costruzione
genetica compiuto da Husserl, è divenuto chiaro che l'incontro con l'estraneo non è mai immediato,
ma richiede quel tipo particolare di deviazione che egli

ha

chiamato "l'immediatezza

dell'intenzionalità". In particolare la costituzione di una temporalità comune rappresenta, secondo il
filosofo tedesco, la forma minima, forse la più originaria intersoggettività: in essa si stabilisce una
comunità intenzionale, non reale ma effettiva, tra l’io e l’ altro”. (Pugliese,2004)
Ma quali sono i movimenti cruciali per l'instaurazione dell'empatia? Per Husserl , si tratta in
particolare dei movimenti espressivi (facciali o linguistici), nonché di quelli che si possono chiamare
"interpellativi" in quanto diretti non ha un oggetto ma a un soggetto. In Idee ll Hussserl nota
l'importanza del sentirsi parlare, o comunque emettere suoni, mentre in un altri scritti nota
l'importanza dei gesti della madre verso il figlio. Altresì evidenzia l'importanza dell'espressività del
volto, e delle "proto‐conversazioni" tra madre e figlio, per l'instaurazione dell'empatia.
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Qui è in particolare la reciprocità dei movimenti, che sono ad un tempo indirizzati verso il, e
suggeriti dal soggetto (ad esempio il bambino), a permetterne lo sviluppo. Questi testi appaiono
così sin da subito non meramente cinetici, ma guidati e "diretti verso", cioè intenzionali, dotati di
una valenza che i corpi puramente materiali non avranno mai. Le analisi di Husserl

precorrono

scoperte compiute solo di recente, che mostrano come nelle relazioni duali tra madre e figlio
avvengano questi scambi di natura essenzialmente affettiva / emotiva, che però si compiono sulla
base di una ineludibile corporeità di supporto. E soprattutto questi scambi sono significanti perché
producono e consentono interazioni che mettono in atto uno sviluppo del soggetto. È in questo
contesto che possono anche essere scambiati segnali di difficoltà emotiva.
Tuttavia non si è ancora giunti alla possibilità di cogliere il nucleo della relazione empatica, che è
diretta sempre verso la soggettività dell'altro.Husserl parla nei testi tardi di "bambino primordiale"
(Urkind) che non ha una auto‐consapevolezza di sé, ma è comunque in grado di avere una
consapevolezza intersoggettiva: si tratta di qualcosa che si situa a livello di sintesi passive. Questo
bambino primordiale è la base su cui poi si svilupperà l'empatia vera e propria, e quindi costituisce
quella prima forma di empatia che deve essere ipotizzata senza configurarla nei termini di
autocoscienza. Questa forma primordiale di consapevolezza è indissociabile da una consapevolezza
dell'ambiente, del mondo circostante che include altre forme di soggettività, il che significa anche,
come Husserl ammette, che non vi è effettivamente "io" se non si è già costituito anche un "tu".
Naturalmente Husserl è poco interessato a svolgere queste analisi di tipo empirico, anche se egli
chiarisce come sia opportuno attingere ad esse per poter elaborare la prospettiva trascendentale.
Egli infatti cerca le condizioni trascendentali per la costituzione del mondo oggettivo, che sono
reperite nella comunità trascendentale intersoggettiva. Le considerazioni di tipo genetico, basate
sulle ricerche empiriche, pure necessarie per la determinazione della struttura stessa dell'empatia,
non sono però necessarie per la determinazione delle modalità di attuazione dell'empatia stessa tra
soggetti trascendentali "normali". (Vanzago, 2008).
"L’ altro si annuncia quindi "là" come in persona, in carne e ossa, però si annuncia soltanto, cioè
non può essere vissuto in originale, altrimenti non sarebbe altro. L'altro non è cioè presentato
direttamente, immediatamente, ma è presentato attraverso il suo corpo, che è la sola cosa ad
essere presentata direttamente, pertanto è dalla parte del corpo altrui che va cercata la soluzione.
Una volta che l'altro è stato inserito nel mio mondo, il mio mondo si trasforma. Vedo l'altro
percepire, e lo vedo percepire ciò che io percepisco. Lo vedo agire come punto zero del proprio
mondo, come io faccio per il mio. Ma questo significa anche che io ora percepisco che vi sono
prospettive a me precluse sul mio stesso mondo. Questo fa sì che il mio mondo ora appaia come
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una tra le tante prospettive possibili sul mondo. Questo ne relativizza la natura. Il mio mondo
potrebbe essere una prospettiva distorta cui sono possibili prospettive più corrette. Inoltre, e
questo è forse ancor più rilevante, io stesso la appaio a me stesso come essere psico‐ fisico, ora è il
mio status ad essere oggettivato e la mia esistenza diventa comparabile a quella di tutti gli altri io.
Questo è il senso finale della soggettività trascendentale come intersoggettività”. (Vanzago, 2008).
La costituzione dell’altro come altro io significa la ricostituzione del mondo dell’esperienza una volta
che il ruolo fondamentale dell’io sia stato portato a manifestazione. A tal proposito vale la pena di
ricordare le definizioni di:
1. Io empirico:media le esperienze mondane
2. Io trascendentale: è portatore di un progetto di mondo e di sé
3. Io puro: armonizza le esperienze dell’ io empirico con il progettarsi dell’io trascendentale e
connota tali esperienze come partecipanti ad un medesimo flusso di esperienze,le mie
esperienze. La prima funzione dell’Io puro può essere definita “funzione regolatrice”,la seconda
“funzione di appartenenza a me”.
È attraverso il concetto di empatia che si riesce ad approfondire quanto l’io, nelle sue varie
funzioni, permetta il riconoscimento dell'altro come altro io, non come altro me stesso. E’ da
sottolineare che qui l’ analogia (l'altro come altro io) assume un ruolo distintivo:ciò è stato in
particolare evidenziato anche da Ricoeur, poiché l'estraneo non è un semplice oggetto della natura
e quindi la percezione che io ho di lui è solo apparentemente immediata. "In realtà in essa funge
una sottile analogia, del tutto diversa dal ragionamento analogico, eppure tale da assicurare e l'altro
sia compreso come soggetto per se stesso e che questa posizione da altri per se stesso non sia in
continuità con il mio vissuto proprio": il fatto che egli sia come me, ossia l'analogia che ci lega,
piuttosto che affermare l'omogeneità del nostro senso d'essere, indica che il nostro rapporto di
conoscenza, così come quello ontologico ed esistenziale, non è mai immediato, non promana da
me in modo diretto e semplice, ma va costruito insieme, a partire da due diverse origini del
mondo”(Pugliese,2004). In questo modo si costituisce quell'aspetto fondamentale che è la dialettica
tra costituente e costituito, che permette di affermare la piena dignità del soggetto che conosce e
di quello conosciuto.
L'aspetto interessante di tutto ciò è che non si può prescindere da uno di questi due poli, pensando
che possa esistere in qualche modo la possibilità di un soggetto‐monade, immerso in un mondo
proprio senza alcun collegamento con il mondo degli altri, capace di portare avanti la propria vita
mentale in una situazione di isolamento e di ritiro che prescinda dal bisogno dell'alterità. Forse
questo è il tentativo, sottolineo tentativo, che lo schizofrenico autistico cerca di fare, senza mai
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peraltro riuscire a portarlo a compimento: è per forza di cose un tentativo impossibile, che però,
molti autori, tra cui solo ricordo Arnaldo Ballerini che ha scritto bellissimo libro sul tema
dell'autismo schizofrenico, ci hanno evidenziato e hanno cercato di far comprendere a fondo la
impossibilità, anche per la schizofrenico più grave, di prescindere totalmente dal rapporto con
l'altro, in altre parole dalla dialettica costituente‐ costituito.
Il tema dell’altro, dell'intersoggettività, è divenuto così centrale nell'analisi psicopatologica dei
disturbi schizofrenici perché le modificazioni dell'incontro inter‐ umano non possono essere viste
come conseguenze secondarie ai sintomi, ma costituiscono disturbo fondamentale dell'alienazione
schizofrenica.
"In effetti, se non ci fosse l'intreccio delle relazioni interpersonali non ci sarebbero schizofrenici",
scrive perentoriamente Kimura Bin che nota come i disturbi schizofrenici dell’io sembrino, dal
punto di vista eziologico e fenomenologico, connessi con i disturbi dell'incontro.
Invero costituzione dell'io e costituzione dell'altro sono come due facce di una stessa medaglia, due
cardini della naturalità dell'evidenza: la loro crisi è l'epifania dell'autismo e la evidenziazione
massimale del mondo psicotico.
Si può facilmente comprendere come l'identità personale costituisca un problema cruciale per
questi pazienti. Nella maggior parte delle patologie psicotiche, e in particolare nella schizofrenia, i
pazienti sono portati a confrontarsi con dei seri dubbi a proposito della loro identità o della
costituzione di se stessi (Intendendo come costituzione quanto siamo venuti prima dicendo a
proposito di costituzione del sé e dell'altro). Ogniqualvolta che essi usano dei termini come” io” o
“me” durante la conversazione, non sono del tutto certi che questi termini rappresentino bene ciò
che essi significano. L'affermazione: "io sono me stesso" presuppone una coscienza di sé nel senso
di provare se stessi come essere unico e irripetibile. La domanda: "chi sono io?" pone al paziente un
enigma spesso insolubile.
La costituzione dell'altro è ovviamente la basilare condizione di possibilità perché il mondo sia
intersoggettivo; è l'evento fondatore di qualsiasi incontro, e della edificazione di qualsiasi comunità
interpersonale e di qualsiasi rete sociale. L'alterità non è qualcosa di aggiunto secondariamente alla
ipseità, ma è parte costitutiva di questa. All'opposto un'identità segnata dalla precaria costituzione
dell'altro corrisponde ad una identità umbratile, volatile, che imprime il tratto di autismo a tutte le
sindrome dello spettro schizofrenico, dallo schizotipo allo schizofrenico, proprio in quanto sotto il
profilo della psicopatologia genetica la fragilità della possibilità di trascendere nell'altro, e di
costituirlo come soggetto in quel fondamentale processo che il movimento empatico, si proietta
nelle difficoltà di individuazione del Sé.
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Tutto questo quindi, porta a considerare la psicosi come un momento di crisi nella messa in
continuità del sé, cioè nella capacità di percepire il senso del sé in modo continuativo e
assolutamente unico, non solamente per quanto riguarda l'aspetto dell'essere identico, cioè di
riconoscersi in una continuità temporale (io sono oggi identico a quello che ero ieri, sono sempre
io), ma nella particolare capacità che l'essere umano ha di effettuare un passaggio trascendentale
fondamentale dal riconoscimento di una identità, che Ricoeur chiama identità idem, a quella che
invece l'autore francese riconosce essere l'aspetto profondo dell'identità che viene messa in crisi in
ogni scompenso psicotico e cioè l'identità ipse: un conto infatti è poter dire io sono lo stesso di ieri,
dell'altro ieri, del mese scorso, il mio nome è xy, e un problema tutto diverso è la capacità di potere
la riconoscere se stessi e di poter dire con chiarezza: io sono me stesso.
In questa semplice affermazione (io sono me stesso) si racchiude un processo estremamente
complicato, che abbiamo cercato di sintetizzare a partire dal difficile ma straordinariamente
stimolante pensiero di Husserl, per tentare di arrivare ad un concetto fondamentale della
fenomenologia che afferma che non vi è effettivamente un ” io” se non si è già costituito anche un
“tu”.
Da questo punto di vista è esperienza comune di tutti noi di operatori nell'ambito psico, di poter
riconoscere che le difficoltà dell'incontro con il paziente psicotico incominciano proprio nel
momento stesso in cui il processo dell'incontro, che incomincia inevitabilmente con l'aspetto
empatico del riconoscimento dell'altro come un altro io, riesce con estrema difficoltà a superare
questo primo gradino per arrivare ad una conoscenza più profonda che non può prescindere dalla
capacità di ognuno dei due soggetti implicati nella relazione di avere la consapevolezza dell'essere
se stessi.
La messa in discussione del senso del sé, che caratterizza così specificamente la patologia psicotica,
rende l'altro un interlocutore che di volta in volta può essere un persecutore, un falso amico, un
sosia, eccetera. Possiamo quindi dire che la crisi dell'identità schizofrenica è precisamente questa
crisi nella capacità di mantenere la continuità del sé. È il legame intrasoggettivo del sé con il sé, il
passaggio intrasoggettivo che lega il sé a se stesso lungo l'asse esperienziale che è per così dire
frammentato. Questa capacità, permette a ciascuno di noi di condurre, di assumere, di maturare e
di portare a compimento i propri ruoli e le proprie identità elementari, mantenendo con loro una
sorta di distanza che impedisce che il sé collassi completamente all'interno di ciascuno di questi
ruoli.(Charbonneau,2001)
Si possono verificare due eventualità: sia che la possibilità di un impegno in ciascun ruolo sia ridotto,
sia che esso

risulti iper‐ investito e sovradimensionato. La schizofrenia sembra essere la

Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

46

combinazione dialettica di queste due possibilità. Da una parte l'impegno nel ruolo non perviene
mai a essere veramente effettivo; questa possibilità realizza la povertà di investimenti delle forme
cosiddette deficitarie della schizofrenia. Il Defekt di Kraepelin altro non è che questa impossibilità a
impegnare un investimento concreto in una identità di ruolo.( Charbonneau,2001)
Dall’ altra parte questa incapacità strutturale a rientrare all'interno dei ruoli e delle identità va a
rovesciarsi bruscamente nel delirio. Si può vedere la costruzione delirante come un tentativo di
riempire questo bisogno di riconoscimento del sé, cioè a dire di collegarsi a dei ruoli che possano
fungere da ancoraggio con il mondo; nel delirio il ruolo è sopra investito, perché il delirio
sovradimensiona qualsiasi ruolo che il paziente senta di dover impersonare: l'uomo semplicemente
religioso diventa profeta o messia, l'uomo rispettoso della giustizia diventa giustiziere, colui che si
dedica al bricolage diventa un grande inventore: insomma in ultima analisi potremmo dire che la
tematizzazioni delirante polarizza un'esperienza di ruolo che tende a diventare assoluta.
A questo proposito dobbiamo ricordare una frase illuminante di A. Tatossian, che ricorda come,
nelle psicosi, quando nessun impegno nel ruolo riesce ad essere realizzato, l’ipseità è messa a nudo
a causa della perdita del supporto di quella che Tatossian definisce "memetè”, cioè identità idem;
l'aspetto dell'identico infatti non può essere svincolato dal riconoscimento del ruolo, e su questo
connubio così importante per tutti gli esseri umani si sviluppa anche la capacità di costruire quel
me stesso che in fondo riconosce ed evidenzia l'unicità del soggetto. Ed è proprio per questo che i
pazienti psicotici hanno una grande difficoltà a tracciare un ritratto di sè, cioè di fatto a rispondere
alla domanda di che cosa significa “essere me stesso”: in queste occasioni balza agli occhi quanto
prima osservato rispetto al sovra investimento delirante: il delirio colma un vuoto, tenta
pervicacemente anche se inutilmente di ri‐ effettuare quel collegamento basilare che lega il
concetto di identico a sé, in fondo un concetto statico, a quello della consapevolezza di poter
affermare di essere se stessi, senza dubbio un concetto dinamico che risuona nella sua profondità
del rapporto con l'alterità: il concetto di identità ipse ci dice infatti che non è possibile il
riconoscimento profondo dell'essere se stessi senza che vi sia stato un altrettanto profondo
riconoscimento del rapporto con l'altro.
Vi sono dei deliri, ad esempio quello del sosia, che evidenziano in modo assolutamente drammatico
quanto siamo venuti dicendo: come ben noto, i pazienti che presentano questo tipo di disturbo
delirante sono convinti che le persone che si presentano a loro, ad esempio i loro familiari, siano in
realtà altre persone, che hanno assunto per l'occasione le sembianze delle persone a loro care:
cosicché il malato è angosciosamente disturbato e angosciato in quanto non solo non può
riconoscere nell'altro la familiarità, la confidenza, l'amorevolezza che solo un genitore ad esempio
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ha per il figlio, ma cerca ansiosamente di smascherare quello che considera un imbroglio, un
travestimento, insomma una alterazione proprio di quella identità idem che fa sì che nel momento
stesso che noi possiamo dire che ci riconosciamo, permette anche di fare la stessa operazione
mentale con altre persone che a noi dovrebbero essere ben conosciute: non vale neppure la
possibilità del riconoscimento dell'immagine corporea, in quanto è proprio da questa che il
delirante parte nella sua convinzione che quegli che egli vede sia travestito come il padre, la madre,
il fratello, ma che invece sotto queste spoglie vi sia una persona altra che si presenta a lui così
travestito per ingannarlo: e non si può non riconoscere che uno dei più angoscianti incontri che allo
psichiatra sia dato di vedere è proprio quello del delirante che cerca, toccando il viso o i capelli del
presunto sosia, di smascherarlo e scoprire finalmente un inganno insopportabile; inutilmente i
familiari tenteranno loro volta di convincere il loro congiunto di essere chi veramente sono, in
quanto la alterazione delirante comporta un salto essenziale nella costituzione della possibilità di
riconoscere l'immagine corporea dell'altro (questo è mio padre, questa è mia madre), a partire
evidentemente da un primitivo disturbo della propria identità, stavolta in inevitabilmente costituita
dall'intreccio inseparabile di idem e ipse.
Pensiamo anche a tutte quelle situazioni che la psicopatologia classicamente ha descritto come
deliri di influenzamento o di furto o blocco del pensiero.
In queste situazioni si verifica nei pazienti schizofrenici una esperienza, nel senso di esperienza
vissuta, in cui essi si lamentano di essere vittima di un inoculamento forzato di pensieri, idee ,
giudizi eccetera; è interessante notare che questo fenomeno permette di osservare da una parte
una situazione in cui il paziente sperimenta la perdita della intimità personale, cioè di quella
capacità, che tutti noi abbiamo, di tenere per noi pensieri o fantasie che non desideriamo rivelare
all'altro per i più vari motivi; anche su questo evidentemente è fondato il senso del sé e la sua
continuità, cioè la sensazione profonda di poter essere gli agenti dei propri pensieri, di connettere di
volta in volta questi pensieri con le proprie esperienze passate e presenti, nell'ambito di un progetto
che ci lascia aperta la porta per avviarci verso il futuro; il paziente schizofrenico è bloccato
all'interno di una contraddizione in cui , se da una parte è in grado di riconoscere che questi pensieri
sono situati dentro di lui, dall'altra non riconosce se stesso come autore degli stessi pensieri; vi è
cioè una dissociazione tra il carattere di soggettività di un pensiero e quello di agency, cioè di essere
consapevoli che il pensiero è frutto della propria attività mentale.
Ci si confronta cioè con una situazione patologica di permeabilità dei confini dell’io, in cui il soggetto
ben lontano da poter essere saldo nella propria identità, percepisce un continuo sfilacciamento
dell’io, vivendo la percezione angosciosa di essere penetrabile e occupabile da altri soggetti,
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rappresentando in questo modo una vera e propria perdita del senso di identità più profondo, così
come lo intende Ricoeur quando parla di ipseità.
Il concetto di ipseità infatti è basato come prima abbiamo osservato sulla possibilità del soggetto di
essere in sintonia con se stesso tanto da poter definirsi (io sono me stesso) all'interno di una
complessità multiforme, continuamente variabile ma nello stesso tempo sostenuta da quella sorta
di colonna vertebrale psichica data dalla continua intersezione tra il senso dell'idem,dell’ipse e della
costituzione dell'altro come rapporto fondante per una intersoggettività capace di interagire con il
mondo circostante progettandosi nei possibili (potenzialmente infiniti) progetti di mondo,
situazione cioè esattamente opposta a quella prima descritta.
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Neuroscienze, fattori umani, conoscenza clinica
Il dono e la fiducia, l’offerta e lo scambio: i fattori del rapporto di cura
Mario Binasco
(Psicoanalista, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma)

Intendevo parlare dei fattori del rapporto di cura: di alcuni di essi, non potrei parlarne
esaustivamente, o anche solo di alcune loro condizioni strutturali. Usando il termine di “fattori” e
quello di “cura” intendo riferirmi direttamente al titolo generale del Convegno: il “fattore umano”, e
affermare quanto segue: che il rapporto di cura è essenzialmente umano, è il luogo nel quale il
fattore umano – qualunque cosa esso sia o significhi – opera e si istituisce, e che perciò i fattori del
rapporto di cura non possono che essere implicazioni forme e declinazioni di quel fattore umano al
singolare, ovvero che in quei fattori possiamo rintracciare aspetti fondamentali della differenza
specificamente umana.
Questa premessa non è retorica né superflua, perché non è affatto scontata né pacificamente
condivisa: oggi infatti chiunque pensi creda o sostenga che esiste realmente un fattore umano che
specifica certi dinamismi di quello che una volta si chiamava l’uomo, è sottoposto da tempo ad un
attacco dissuasivo massiccio e capillare che si estende a ormai tutti i campi del vivere associato e
delle “culture” o mentalità che sono in vigore in questi campi. Questo attacco consiste tra l’altro nel
negare che una differenza specifica qualitativa sia evidente, e quindi nell’imporre a chiunque al
sostenga l’onere della prova della sua esistenza, in pratica nel chiederci di dimostrare la nostra
esistenza di esseri umani: e dimostrare la propria esistenza ad un interlocutore che non te ne fa
credito in partenza è molto, molto difficile, per non dire impossibile: basta provare, per rendersene
conto.
Se Peter Singer, che dice che il neonato non è una persona, provasse a dire a me che non sono una
persona, io non mi troverei in condizioni molto più forti di quelle di un neonato per dimostrargli il
contrario, perché comunque lui non mi concederebbe la qualità umana e personale per l’evidenza
delle mie parole, ma solo per qualcosa che lo convincesse a farmi credito di essere una persona
umana; e la mia qualità personale non dipenderebbe da una realtà constatabile, ma solo dal
riconoscimento di Singer. Possiamo pensare che la concezione della relazione di cura non dipenda
da questo credito?
Così, analogamente, c’è chi pensa che è impossibile trovare un fondamento oggettivo ai concetti

Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

50

che pretendono di dire la realtà umana, e che questa pretesa è anzi pericolosa politicamente, tanto
che una vera società liberale dovrebbe considerare alieni quelli che affermano o cercano fattori
supposti essenziali o naturali dell’umano, e basarsi invece solo su procedure e linguaggi che non
pretendano di parlare di una realtà.
Questa è per esempio la posizione di R.Rorty, la cui teoria totalitaria della democrazia sembra
essere quella che di fatto ispira il mainstream politico‐culturale dominante oggi. Non so se ci
rendiamo bene conto del fatto che questa teoria implica di rinunciare ad ogni termine
specificamente umano per descrivere e trattare la vita e le relazioni umane, con conseguenze
striscianti, ma sempre più emergenti, che ancora non misuriamo. Se si rinuncia per esempio a
concepire le vicende umane in termini di eventi e di atti, e quindi in termini di responsabilità, se si
sopprime perciò il soggetto nel pensare e trattare le questioni umane, che cosa ne può risultare per
esempio nel campo della giustizia? e delle scelte e relazioni d’amore e di famiglia? e nel più vasto
campo che ci interessa qui, quello della cura? Anche in questo campo dunque non dovremmo
pensare a nulla di realmente umano, né come realtà da curare né come principi che permettano di
affrontare e trattare ciò che appunto è da curare. Vedete che questa teoria svuota di significato
reale tutte le parole più importanti mediante le quali gli umani hanno sempre affrontato e ancora
affrontano la cura, di sé e dell’altro. Bisogna dunque rendersi conto che il fatto stesso di parlare di
fattore umano e di pensare quindi che tutte le esperienze di cura testimonino di una dimensione
oggettiva dell’esperienza umana, ci mette immediatamente dalla parte degli “alieni” in questa
società, dalla parte dei “pazzi” come dice apertamente Rorty.
Quindi, se non vogliamo usare il termine “fattore umano” come un semplice modo di dire un po’
vecchiotto, ma solo metaforico, dunque come una “coloritura” sentimentale o un “supplemento
d’anima” dato a chi l’anima l’ha persa o venduta e non vuole saperlo, dobbiamo chiederci
seriamente se quando parliamo di “fattore umano” ci riferiamo ad una qualche realtà che non sia
dicibile se non con quel termine e non sia riducibile ad altro. E dobbiamo sapere che, quando lo
usiamo, noi come minimo scommettiamo sull’esistenza di quella realtà specifica e differente.
Questo è necessario, perché se la relazione di cura che noi offriamo non operasse in qualche modo
allo stesso livello di causalità del disagio o dei processi di cui si vuole prendere cura, dovremmo
considerarla un puro intrattenimento, letteralmente divertimento, diversivo, ma non un operare su
qualcosa di reale: ma in questo caso sarebbe ancora la cura che desideriamo offrire, per esempio ai
nostri figli, o a chi ci chiede aiuto?
Dunque i fattori della cura devono essere in rapporto con i fattori e le dimensioni di ciò che chiede
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cura: e si vede bene come si corrispondano tra loro l’idea che la cura è reale e quella che l’umano
curato è reale, oppure l’idea che non c’è qualcosa di realmente umano in ciò di cui ci si cura tanto
quanto non è reale l’operazione di cura, che si risolve allora in semplice amministrazione o gioco di
ruolo, senza posta in gioco reale umana che si possa perdere o guadagnare. Diverso è se noi
pensiamo di svolgere la nostra mansione di curanti come dei buoni amministratori delle procedure,
oppure se pensiamo che offriamo con le cure anche la nostra relazione di cura, la nostra presenza e
come vedremo il nostro desiderio, che viene messo così alla prova, rischiando anche di rivelarsi
diverso da ciò che si credeva: rischio che in nessuna amministrazione è possibile correre, ma che si
corre sempre in ogni relazione appena un po’ personale.
Offriamo un desiderio per la semplice ragione che per offrire alcunché bisogna desiderarlo, o che
ogni offerta di relazione è sottesa da un desiderio, del quale dovremo poi capire come giocherà
nella nostra azione. Non abbiamo nulla contro l’amministrazione, ma ci deve allarmare il fatto che
oggi l’ideale dell’amministrazione è l’ideale di un discorso anonimo fatto per mettere fuori giuoco il
desiderio umano, che è appunto, invece, un desiderio non anonimo: la clinica ci testimonia il ruolo
chiave che questo desiderio non anonimo ha nelle relazioni famigliari, nelle due funzioni della
madre e del padre, per trasmettere una costituzione soggettiva al figlio, così come il ruolo patogeno
della sua assenza: e questo ci segnala pur qualcosa dell’irrinunciabile differenza umana.
In questa differenza si coglie già che il fattore umano essenziale è questa posta in gioco, che è legata
ai fattori costituenti di ogni relazione o legame umani: il termine riassuntivo di questo fattore
costituente dell’umano è logos, la dimensione della parola e il campo del linguaggio con le loro leggi
che strutturano necessariamente le relazioni tra umani.
Un primo termine che è essenziale – con buona pace di Rorty – alle relazioni di cura è quello di
responsabilità: esso dice il nesso fondamentale che c’è tra la relazione del soggetto col reale e la sua
relazione con gli altri umani e parlanti che dovrebbe appunto metterlo in grado di affrontare il reale
in modo vivibile: vivibile da un essere umano, il che significa una vivibilità del tutto particolare,
come vedremo tra poco.
Tra l’altro tutti gli allievi curanti in formazione fanno l’esperienza del fatto che ciò che si è appreso
all’università non colma mai lo iato, l’abisso a volte, che separa l’allievo dalla pratica di cura: e
questo non avviene perché quel sapere era insufficiente per accidenti contingenti
dell’apprendimento, come tutti tendono a pensare, ma avviene perché nella pratica tu incontri un
fattore e un problema che nessun sapere di per sé risolve. Questo fattore si può dirlo solo così: è
una responsabilità in atto che ti deriva dal trovarti in rapporto con la domanda di cura che un altro
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soggetto indirizza a te oltre che al tuo sapere – peraltro solo supposto : questa responsabilità
deriva dall’essere di fronte a un dramma reale che ti precede e a cui non puoi sottrarti, di cui fai
parte qualunque cosa tu faccia o risponda, per questo è una responsabilità oggettiva – sempre con
buona pace di Rorty – dalla quale non ti liberi non volendone sapere, perché essa non dipende del
tutto da te, una volta che si è verificato l’incontro con chi chiede cura: e infatti è la responsabilità,
cioè la necessità di rispondere ad una questione che chiede soddisfazione, sia per il curato sia per il
curante: questi infatti saprà sempre se è soddisfatto dal modo in cui ha assunto o meno, ha risolto o
meno il problema che questa responsabilità gli poneva.
La responsabilità è una dimensione assolutamente ed esclusivamente umana, e non per niente
deriva dalla parola “rispondere” (a sua volta contenente il latino “spondēre”, ovvero “promettere”),
e cioè dunque deriva dal logos come struttura delle relazioni umane, in questo caso le leggi della
parola. È umana perché non consiste solo nell’attitudine a risolvere un problema tecnico oggettivo,
ma anche un problema del soggetto curante, un problema posto al soggetto curante dal soggetto
curato.
Gli animali non hanno il problema della responsabilità, per lo meno non ce ne parlano né ce ne
testimoniano, così come non hanno il problema della verità, e cioè per loro la relazione tra soggetti,
che implica dunque responsabilità e verità, non è un fattore o un livello della loro vita. Per noi sì, il
nostro essere di soggetti (e non solo di funzionari) dipende dalle risposte che diamo, dalla
responsabilità nei confronti di che cosa o di chi? sì dell’altro di cui ci prendiamo cura, ma anche di
noi stessi: . Le due cose sono legate proprio perché anche la cura in questo senso è umana, perché è
la cura di un soggetto e come tale è relazione tra due soggetti (una macchina propriamente non
cura, può essere solo strumento di cura).
Non sto dicendo che i due soggetti sono alla pari o nella stessa posizione, c’è dissimmetria perché
per chi chiede cura il curante è nella posizione di Altro, e non è viceversa, infatti il problema di
responsabilità che ha il curante non è certo lo stesso che ha il curato. Ma questo non significa che il
curante, come soggetto, non c’entra, perché chi chiede cura fa appello di fatto anche al desiderio
del curante, a ciò che lo muove ad essere lì ad offrire cure e che gli fa considerare desiderabili anche
per lui stesso le cure che offre: chi chiede cura chiede sempre implicitamente anche che il curante
desideri offrirla e sia soddisfatto del modo in cui la fornisce. Quale curato può desidera che il
curante non sia intimamente d’accordo con la cura che offre e che non sia soddisfatto di come la
offre?
Anche gli animali – ma siamo noi che lo diciamo, a senso unico – “curano” i loro simili, infatti sono
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anch’essi viventi che come tali “curano”, cercano di mantenere la vita. Ma la cura in senso umano è
la cura di un soggetto che parla e ci parla (anche il nostro gatto lo umanizziamo così prendendocene
cura), un soggetto, cioè qualcuno per cui c’è tra i fattori della sua vita un fattore che è tale solo per
la vita umana, e cioè il logos. Questo significa che nel suo vivere egli non può non tener conto del
logos e delle vicende che esso struttura e rivela, gli incontri e la storia, i significati e i sensi, i legami
soggettivi, l’amore e il desiderio, ecc. Non si tratta di un epifenomeno apparente, ma di una
dimensione e di fattori del tutto effettivi, oggettivi, che non possiamo cambiare come ci detta la
fantasia: per questo sono a modo loro reali, ci urtiamo e ci inciampiamo contro. Il logos ha propri
effetti – è dunque causale dell’umano – e quello fondamentale è il far sorgere nel vivente un
soggetto, il soggetto di quel vivente, il nostro essere che noi distinguiamo perfettamente dal nostro
organismo biologico, l’essere che ha un nome ed è in relazione con l’Altro.
Ma conviene ricordare che la responsabilità che possiamo avere come curanti nei confronti
dell’altro è sempre comunque seconda alla responsabilità che un altro essere umano e parlante ha
preso nei nostri confronti, che la relazione di cura di noi come curanti è sempre seconda alla
relazione di cura di noi come curati dall’Altro che ci ha introdotti nel mondo e nel logos: cioè per noi
come soggetti la relazione di cura è sempre per prima cosa ricevuta dall’Altro. E qui c’è un punto da
sottolineare oggi, che ogni relazione di cura e responsabilità che possiamo prendere verso altri va
assieme alla responsabilità che prendiamo nei confronti di noi stessi: sono entrambe seconde
rispetto a quella che l’Altro ha vissuto nei nostri confronti e che ha avuto la funzione proprio di
permettere che avessimo un rapporto vitale soddisfacente con quella realtà paradossale che siamo
noi stessi in quanto umani.
Forse non si pensa abbastanza questo, che anzitutto siamo esseri viventi, cioè non siamo macchine,
neanche macchine sociali: qual è la differenza, importante oggi nella nostra civiltà? La differenza è
che la macchina non ha un rapporto con se stessa e non ha il problema di che cosa fare della sua
esistenza o vita, non è nelle condizioni di avere una responsabilità nei confronti di se stessa. Poi,
oltre che viventi, siamo anche esseri mortificati dal logos, perché il logos ci fa vivere aldilà della vita,
e questo ci mette paradossalmente a distanza da noi stessi e dalle nostre funzioni vitali in un modo
che all’animale è sconosciuto.
Perciò per il vivente umano la responsabilità, che è connessa direttamente e oggettivamente al
fatto di essere vivi ed è responsabilità di rispondere alla realtà, anche alla propria realtà, dunque è
anche e soprattutto responsabilità nei confronti di se stessi: questo è vero in qualche misura per
ogni vivente animale, che ha il problema vitale del rapporto con se stesso, e non solo con il resto
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della realtà, perché per il vivente anche lui stesso è una realtà con cui fare i conti. Il vivente è attivo,
come mostra Canguilhem nel suo straordinario saggio e libro Il normale e il patologico, il vivente è
caratterizzato da un’attività, che è un’attività normativa, cioè va incontro alla realtà ivi compresa la
propria per dare delle norme a questa realtà e quindi alla sua vita, tutte norme tese a conservare la
vita e a svilupparla, dunque norme che hanno come scopo quella che chiamiamo soddisfazione, o il
godimento, o umanamente la felicità. Solo che nell’essere umano la soddisfazione implica l’Altro del
logos, che non è un qualunque oggetto esterno occasione di soddisfacimento, perché è anche
costituente della soggetto, è intimo al soggetto e lo separa da se stesso – perché tiene le chiavi del
suo essere – così come lo mette anche in contatto con se stesso, per cui il soggetto non può non
tener conto dell’Altro e diventa così Altro per se stesso: tutti problemi che per l’animale non
esistono. L’animale non sa di essere diviso da se stesso come vivente, e non si rappresenta se stesso
come un fattore della realtà oggettiva a cui rispondere, semplicemente è se stesso nel suo agire
rispondendo alla realtà.
Fuori del vivente non esiste il problema della soddisfazione, termine che appartiene al campo
dell’etica: nell’essere umano per il fatto che c’è un fattore vitale e mortale in più, che è il simbolico,
il parlare, il logos, di cui la teologia cristiana ha fatto perfino una persona divina, la questione della
soddisfazione prende dimensioni assolutamente speciali e specifiche, che non si possono ignorare
operando nelle relazioni di cura (uso apposta questo termine perché include tutte le relazioni di
cura, non parlo solo della cura medica così come è organizzata epistemologicamente e socialmente
nella nostra società, ma delle cure, a partire da quelle dei genitori, quelle amicali, del prete la cura
d’anime, qualunque relazione di cura).
Ma a quali condizioni la realtà vissuta diventa soddisfacente, serve alla soddisfazione dell’essere
umano? Questa domanda non va da sé: altrimenti gli umani non avrebbero faticato per millenni
attorno alla questione della felicità, nella quale hanno sempre incontrato dei paradossi inesplicabili
(dei quali ad esempio è stato particolarmente consapevole un Leopardi): è una questione
fondamentale perché costituisce la stoffa di tutti i problemi che incontriamo nelle relazioni di cura,
che sono poi i problemi che l’uomo incontra nel rapporto con la propria realtà, come si è detto, fino
al punto che essa gli può risultare, in qualche aspetto, insopportabile, costringendolo a rifiutarne un
pezzo.
È chiaro che se ci offriamo al soggetto come partners di una cura del suo rapporto insopportabile
con la sua vita, non possiamo ignorare il paradosso che struttura questo rapporto, ma dobbiamo
assumercelo per poter rispondere adeguatamente o comunque allo stesso livello della domanda
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che esso esprime o formula: per una ragione semplice, perché come partners delle cure noi ci
mettiamo nella posizione dell’Altro per il soggetto, e dunque oggettivamente siamo dalla parte di
ciò che può aiutare il soggetto, sì, ma prima ancora dalla parte di ciò che ha messo il soggetto in
difficoltà, che gli ha reso insopportabile la realtà.
La pragmatica della comunicazione umana (così come la psicoanalisi e altre pratiche ancora) hanno
mostrato che si è nella dimensione della parola e del linguaggio, loro dicono della comunicazione,
anche se non si tratta solo di comunicazione o informazione, ma della fondamentale funzione
performativa del linguaggio, la funzione di far essere le relazioni con la loro incidenza affettiva e
corporea sul soggetto. Questo ci espone sempre a subire conflitti e paradossi , perché non si può
non comunicare, ed è talmente reale l’impatto di questa necessità che io posso soltanto al limite
ignorarla: questo è uno dei fattori diciamo negativi della libertà, che però è un fattore intrinseco e
inevitabile nella relazione di cura. Io posso cercare di non sapere, di non voler sapere questo, di non
voler trarre delle conseguenze, o di non riuscire ad entrare in questa dimensione – pensate al
bambino autistico – posso cercare di tenermi al di fuori della dimensione della relazione di parola in
quanto propriamente umana, ma non posso con questo impedire che ci siano degli effetti reali su di
me. Il bambino autistico può non entrare nella relazione di parola come soggetto, ma non può
impedire di essere nella relazione di parola con gli altri ad un altro titolo, come un oggetto reale, per
esempio che subisce l’azione degli altri, e siccome è un essere umano subisce anche l’azione
simbolica, verbale dell’altro, da cui tendenzialmente si protegge: mica per niente si tappa le
orecchie, si protegge da qualcosa che parla fuori ma che gli parla anche dentro, perché per lui il
simbolico, il parlare, la parola che pure è intrinsecamente legata alla relazione di cura dell’altro nei
suoi confronti, per lui è pericolosa, è un fattore vitale che non riesce a rendere normativamente
vitale nel senso vero e proprio, non mortifero, non distruttivo. L’autistico è n caso limite, perché per
lui la relazione di parola, che dovrebbe aiutare il soggetto a vivere la realtà come buona, come
sopportabile, diventa essa stessa la madre di tutte le insopportabilità, lungi dal diventare un fattore
della sua vita in senso attivo e soddisfacente, un fattore di soddisfazione. A questo si collegano una
serie di paradossi:
Faccio alcuni rapidi esempi di questo aspetto paradossale del rapporto umano con la realtà, che la
clinica, quotidiana o non, ci testimonia.
Un amico sociologo mi ha parlato di uno studio fatto su quelli che hanno vinto alle lotterie grosse
somme, dal quale risulterebbe che una enorme percentuale di loro non è riuscita a trarre profitto
dalla vincita, o per non aver ritirato il premio o perché ne ha avuto la vita rovinata. Non è
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paradossale questo incontrare un bene, reale, che tutti in genere sembrano desiderare, e che
tuttavia gli scassa l’esistenza?
Un'altra constatazione: notiamo spesso che chi si sottopone a chirurgia estetica ne ricava qualche
esito psicopatologico, che può arrivare fino alla psicosi: anche qui ci chiediamo ma come? Uno
aggiusta nel reale il suo corpo in modo che egli considera migliore, più desiderabile, e questo si
rivela come un’alterazione del suo rapporto col proprio corpo che gli rende insopportabile qualcosa
della sua vita? Qui si vede tra l’altro che i fattori della vita corporea non sono solo quelli che le
macchine diagnostiche vedono, ma comprendono il rapporto che io come soggetto ho col mio
corpo, col quale evidentemente non coincido. Anche questo per l’animale è impensabile.
Un altro fenomeno diffuso e quasi banale è quell’aspetto o momento depressivo che capita
facilmente dopo il parto: anche qui, la nascita del bambino è desiderata, voluta, aspettata, buona, il
desiderio si realizza e il bambino nasce, e paradossalmente ne scaturisce una difficoltà del soggetto
madre che si ripercuote, a volte pesantemente, sul piano della soddisfazione vitale, a volte
generando un’impossibilità per la madre di sentire come “proprio” e dunque umano il bambino, con
esiti anche gravi per il bambino stesso.
In un altro caso, questa volta singolo, un giovane prete che aveva sempre avuto un ottimo rapporto
colla madre e col padre, aveva sentito la madre che diceva ad altre persone che lui era l’unico dei
figli che lei non aveva programmato: questo aveva prodotto in lui un cambiamento notevole nei
rapporti con la madre e con se stesso, con la sua vita, la caduta dei desideri che prima lo
sostenevano ecc. Anche qui un discorso abbastanza banale oggi e che potrebbe anche essere preso
come un segno di distinzione positiva, è colto come qualcosa che disabilita il soggetto a vivere.
Certo, si può dire che per questo giovane c’è un problema di separazione, che se il suo essere e il
suo significato e valore rimangono come un sughero che balla sulla superficie del discorso materno
c’è qualcosa che non ha operato: ma appunto, il fatto che le parole inaspettate della madre abbiano
funzionato come un fatto traumatico mostra che invece di continuare a proteggerlo da una realtà –
propria – con cui fare i conti, sono diventate esse stesse il veicolo di quella realtà insopportabile.
Questo conferma che la realtà per l’essere umano non è bene solo in virtù di se stessa, ma che il
rapporto del soggetto con la realtà è buono se ci sono certe condizioni nel suo rapporto con l’Altro.
condizioni di parola, umane dunque, che aiutino il soggetto a fare della sue esistenza qualcosa di
soddisfacente.
Così anche possiamo dare del cibo al nostro cane per togliercelo di torno se è troppo insistente, e
magari anche insultarlo, senza che questo incida sul suo essere vitale: me se diamo del cibo a un
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nostro figlio per toglierci di torno la sua domanda d’essere o d’amore, questo non è mai senza
conseguenze profonde sull’essere del figlio. E si potrebbe continuare. Anche qui si nota che il cane
coincide sempre abbastanza con se stesso, mentre l’uomo coincide con se stesso, si crede
realmente se stesso solo nella paranoia: cioè quando si crede di essere da solo è nel colmo della
patologia.
Questi esempi mostrano che c’è qualcosa di particolare, e di paradossale, nel rapporto del soggetto
umano con la realtà vitale, e che le chiavi di questo paradosso si trovano nell’Altro, cosa da cui
nessuna relazione di cura può prescindere. Soprattutto essi mettono in evidenza il carattere
paradossale dell’economia, della costituzione e dell’esperienza del valore vitale per il soggetto
umano, per la quale è necessario che qualcosa manchi simbolicamente al soggetto perché la realtà
acquisti un valore vivibile e scambiabile, e che se non c’è questa mancanza la realtà anche buona
incontrata appare immediatamente come troppa e quindi nemica del soggetto che si comporta
come se non la meritasse, e deve a quel punto sbarazzarsene in vari modi e a vari livelli, secondo le
sue modalità sintomatiche. Questo risponde anche alla constatazione clinica frequente che i
problemi, le difficoltà sintomatiche partono spesso per i soggetti non da eventi in cui le cose nella
realtà cominciano ad andare male, ma quando cominciano ad andare bene, come se appunto il
soggetto non potesse permettersi quelle soddisfazioni. E qualcosa di bene che ci si attenda che
risponda all’esigenza vitale, in realtà produce un malessere ed è vissuto come un male per il solo
fatto che accade fuori da una relazione del soggetto con l’altro che attrezzi il soggetto ad essere e
vivere nella sua stessa vita.
Questo fenomeno richiama molto da vicino quello studiato da Marcel Mauss nel suo Saggio sul
dono, nel quale studia il dono e lo scambio nelle società primitive, in particolare nel circolo del dono
in Polinesia: essenzialmente il fenomeno consiste elementarmente nel fatto che la società è tenuta
assieme da una grande circolazione di doni, che non soddisfano bisogni fondamentali, ma che sono
solo segni del legame sociale: ciò che colpisce Mauss è che di fronte al dono ricevuto, il soggetto
non può rifiutarlo, deve accettarlo, ma poi a un certo punto dovrà donare a sua volta quel dono
perché se lo tiene presso di sé, se lo considera acquisito, il dono da segno positivo dei rapporti con
gli altri diventa oggetto reale alieno e inquietante, si carica di valori negativi e distruttivi che
possono perfino portare alla malattia e alla morte. Per questo si è costretti a rinunciare al suo
possesso e a “svuotarlo” di valore reale donandolo, riportandolo così al suo solo valore simbolico, di
segno incarnato della relazione e del legame con gli altri. Si deduce da questi fenomeni che per
l’essere umano è in qualche modo essenziale che il valore reale di un oggetto che diventa segno (di
legame, d’amore, ecc.) non sopraffaccia e non annulli il suo valore simbolico, e quindi che perché
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qualcosa funzioni come segno di relazione tra soggetti deve in qualche modo essere svuotato di
qualunque suo valore reale.
È una constatazione, e non solo di Mauss, che il dono produce strutturalmente la condizione di
debito dalla parte di chi riceve il dono, e questo indipendentemente dal desiderio che costui può
avere di godere l’oggetto ricevuto: il debito è l’anticipazione della risposta a quella parola, quel
segno dato, che è il dono, è la condizione, simbolica ma che può pesare realmente sul soggetto, di
chi deve una risposta, e cioè è responsabile nei confronti del legame sociale tramite il quale riceve il
dono. Il dono infatti è essenzialmente segno, e dunque parola, e in esso la materia di cui è fatto si
annulla o si oblitera davanti al suo valore di parola.
Che si produca uno stato di debito implica che la parola data, il dono dato, costituiscano un credito
che viene fatto, e poiché è il creditore che senza avere più – perché ha dato – in realtà ha ed è ricco
del credito, chiunque potrà dargli credito, o come si dice anche fiducia, per esempio potrà
rivolgergli una domanda di aiuto o di riconoscimento. È appena il caso di menzionare di passaggio
quanto sia importante nelle relazioni di cura quel trasferimento di credito fiduciario che Freud ha
chiamato transfert.
Ciò che rende possibile questo dinamismo e questa economia a partire dal dono, è il fatto
essenziale che rende possibile il dono stesso e tutto quello che ne consegue: e cioè la dimensione
della parola come tale, che è il dono per eccellenza, che rende possibile che ci siano tutti gli altri
doni, ovvero segni d’amore e di legame: perché è nella dimensione della parola e delle sue leggi che
prende forma e si declina inevitabilmente la responsabilità del soggetto verso se stesso di cui si
parlava prima.
Ciò che se ne deduce perciò, è che nelle relazioni di cura è un fattore, ma anche un tempo
essenziale questo costituirsi del debito e del credito nel rapporto del soggetto con gli altri e con se
stesso: e chiunque voglia prendersi cura in qualunque modo dell’altro non può non tener conto di
questo passaggio: per la semplice ragione che solo il soggetto si trova nella posizione di responsabile
e di attore del prendersi cura di sé, anche se non può farlo senza l’Altro. Dunque il curante non può
mai arrischiarsi a fare semplicemente “il bene” del curato, ad offrirgli o ad imporgli il suo bene come
tale, senza costruire un rapporto o prescindendo dal rapporto nel quale diventi possibile che il
curato accetti o viva quel “bene” come un fattore veramente buono e vivibile per lui, senza reagire
secondo nessuno dei paradossi mortiferi o negativi di cui dicevamo.
Il curante non può simpliciter fare il bene dell’altro senza aiutare l’altro nella responsabilità che solo
l’altro può esercitare, perché il curante non è al posto dell’altro. Il curante non cura più se si
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istituisce in una sorta di “altruismo educativo” che in realtà abbandona il soggetto di fronte ai suoi
paradossi.
Perciò in ogni cura si tratta di assistere (in greco therapeuein) il soggetto (alla cui esistenza Rorty e
compagni vorrebbero che noi non credessimo per essere veri democratici) nel suo rapporto col
reale della sua stessa vita, quindi anche con la morte, con tutto ciò che la parola non istituisce, ma
necessariamente permette di affrontare in modo umano perché diventi un guadagno per la vita e
non una perdita (gli echi evangelici di questa frase sono intenzionali).
Il curante offre la sua presenza e il suo desiderio per suscitare la domanda del curato, domanda che
farà lei il legame e la relazione di cura, sempre a seconda dell’interpretazione della domanda che il
curante farà: e interpreterà la domanda di cura secondo il desiderio che lo muove, che sta al fondo
del movimento e dell’offerta del curante: per questo è il desiderio dell’operatore di cure che in
fondo è decisivo dell’operazione. È l’offerta di una compagnia nella responsabilità di affrontare il
reale non condivisibile della stessa vita del soggetto, di rispondere alla ferita che siamo e non solo
che abbiamo, compagnia che sola può permettere di non fissarsi nella ripetizione dei traumi o del
pagamento di colpe che neppure il soggetto sa quali siano, nella ripetizione di ciò che è umano
troppo umano dei nostri guai.
E in ogni caso non c’è alternativa alla relazione di parola, perché anche nella medicina più tecnica
c’è sempre anche – e prima – la relazione di parola: c’è alternativa solo su come situarci e come
agire in quella relazione.

.
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L’esperienza di salute tra cronicità e guarigione
La speranza di guarigione “basata sulle evidenze scientifiche”
Giuseppe Tibaldi
(Dipartimento Salute Mentale, ASL2, Torino)

In un libro pubblicato un paio d’anni fa, il filosofo Paolo Rossi cerca di rispondere ad una domanda
molto chiara: “possiamo elencare alcune ragioni che possono preservarci dalla disperazione?”. Le
speranze che possono essere definite come ragionevoli rispondono, a suo giudizio, a due requisiti:
non devono essere date per scontate, in tutti i casi, e devono avere il sostegno di dati convincenti.
Gli esempi di ragionevoli speranze da lui proposti, guardando agli ultimi cento anni, sono quelli della
netta riduzione della mortalità infantile e della graduale scomparsa dei regimi dittatoriali, a favore
delle democrazie. Seguendo questo approccio, si possono dare per acquisite, e ragionevoli, alcune
speranze che non erano per nulla scontate, qualche decennio fa:
1. si può sopravvivere senza il manicomio, come si può fare a meno di altre istituzioni analoghe;
2. la cultura dei “diritti di cittadinanza” è diventata prevalente rispetto alla cultura
dell’allontanamento dalla comunità: sia pure con luci ed ombre, si è andata affermando una
“democrazia dell’integrazione ” che si applica sia ai disturbi mentali, che all’handicap, che agli
anziani con disabilità significative.;
3. i trattamenti psicologici e riabilitativi producono variazioni anche sul piano neurobiologico,
togliendo ogni dubbio sulla illegittimità di ogni sequestro del biologico e dello psicologico in aree
di intervento separate, o in teorie della psicosi rigidamente organicistiche.
Nel libro di Rossi le speranze ragionevoli sono messe a confronto con altre due opzioni, che hanno
trovato, e trovano tuttora, sostenitori autorevoli nel campo della salute mentale. Le due opzioni
alternative alle “ragionevoli speranze” possono essere così adattate al contesto italiano della salute
mentale:
a. la prospettiva di chi propone “Smisurate speranze”: si è materializzata in passato nelle ipotesi
sociogenetiche (di modelli sociali in grado di eliminare ogni forma di disturbo, o di modelli
assistenziali in grado di evitare qualsiasi forma di coercizione) e torna a riproporsi oggi sotto
varie forme:

dalle ipotesi fantascientifiche di astronavi in partenza verso pianeti privi di

psichiatri e psicofarmaci, a quelle eugenetiche, fino a quelle che annunciano l’imminente
scoperta di una molecola miracolosa;
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b. la prospettiva dei “Senza speranze”, che potremmo definire le “Cassandre della sicura
cronicizzazione”, del “lasciate ogni speranza voi che entrate (nella schizofrenia)”. La
maggioranza di essi guardano alle esperienze psicotiche come disturbi con una prevalente e
irreversibile base organica, o genetica. Le convinzioni di questo gruppo non si limitano a
seminare disperazione, ma diventano – spesso ‐ inviti a politiche neomanicomiali.
Questo secondo gruppo appare tuttora largamente maggioritario tra chi lavora nel campo della
salute mentale. Luc Ciompi, autore di uno dei primi studi catamnestici sul decorso della schizofrenia
(Ciompi, 1980), e promotore dell’iniziativa “Soteria Berne”, che offre un trattamento integrato degli
esordi psicotici (neurolettici a basso dosaggio e supporto psicosociale intensivo), ha recentemente
espresso le proprie “profonde preoccupazioni” (Ciompi, Harding & Lehtinen, 2010) sul peso che il
pessimismo prognostico esercita sul destino di troppi pazienti che attraversano esperienze di tipo
schizofrenico. In alcuni paesi essi vengono trattenuti in carcere a tempo indeterminato, proprio
sulla base di questo pregiudizio di inguaribilità, che non è confermato dalle evidenze scientifiche
disponibili. L’ipotesi di inguaribilità, che trae origine dalla definizione di Kraepelin della “demenza
precoce”, è stata messa in discussione in modo sempre più convincente a partire dagli studi di
Bleuler (1968), Huber (1975), Tsuang (1979) e Ciompi (1980); molti degli studi successivi hanno
confermato e dato solidità scientifica all’ipotesi alternativa (Ogawa, 1987, Harding, 1987a, Harding,
1987b, Loebel, 1992, Lieberman 1993, DeSisto 1995a, DeSisto, 1995b, McGorry, 1996, Edwards
1998, Whitehorn 1998, Harrison 2001, Harrow, 2010 – Tabella 1).
Le revisioni sugli studi di esito negli episodi psicotici ad inizio recente e nelle forme a decorso
protratto si sono fatte sempre più numerose e convergenti (Harrison & Mason, 1993, Hegarty et al.,
1994, Warner 1994, Davidson & McGlashan 1997, Bustillo et al., 1999, Calabrese & Corrigan, 2005,
Davidson et al 2005, Liberman & Kopelowitz 2005, Dorrer, 2006).
Tabella 1 – Sequenza e dati degli studi di esito (rielaborata da Liberman & Kopelowitz, 2005)

Primo autore

Sede

Fase/Decorso del disturbo

Bleuler, 1968
(3)
Huber, 1975
(24)
Tsuang, 1979
(48)
Ciompi, 1980
(8)
Harding, 1987 (20)
Ogawa, 1987
(38)
Loebel, 1992
(33)
Lieberman, 1993 (32)
McGorry, 1996 (35)
Edwards, 1998 (18)
Whitehorn, 1998 (50)
Harrison, 2001 (22)

Zurigo
Bonn
Iowa (USA)
Berna
Vermont (USA)
Gunma (Giappone)

Cronico
1° episodio e cronico
Cronico
Cronico
Cronico
Prevalentemente 1° episodio

New York(USA)
Australia
Melbourne, Australia
Nova Scotia, Canada
14 sedi internaz.

1° episodio
1° episodio
1° episodio
Prevalentemente 1° episodio
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Numero di
pazienti
208
502
186
289
82
105

Pazienti clinicamente
guariti
N
%
118
266
85
153
56
67

57
53
46
53
68
64

118

87

74

98
115
1171

89
102
562

91
89
48
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Come si desume facilmente dalla lettura della Tabella 1, ed in particolare dalle percentuali esposte
nell’ultima colonna a destra, le evidenze scientifiche sono dunque coerenti nell’indicare che le
probabilità di guarigione nei disturbi schizofrenici sono abitualmente superiori al 50% dei casi,
purché il periodo di osservazione sia sufficientemente lungo. Molte volte, infatti, il percorso verso la
guarigione è lungo; una mancata evoluzione favorevole nei primi anni non esclude la possibilità di
un recupero successivo. I dati dello studio ISoS (International Study of Schizophrenia), derivanti da
14 coorti di nuovi casi e da 4 coorti di casi prevalenti, che hanno incluso varie forme di disturbo
schizofrenico, hanno consentito di mettere in evidenza quella che è stata definita come guarigione
tardiva (late recovery effect): “… al quindicesimo anno di follow‐up abbiamo osservato, nella coorte
dei nuovi casi, una percentuale del 16% di esito favorevole dopo un decorso a disabilità costante.
Anche se tale sviluppo positivo è meno frequente che in altri studi, questi dati spingono a sostenere
l’ottimismo terapeutico e la riproposizione di interventi riabilitativi e di inserimento lavorativo
nonostante i fallimenti nelle fasi precedenti del decorso …” (Harrison, 2001).
I dati dello Studio ISoS confermano che percorsi di guarigione come quello raccontato in prima
persona da Ken Steele (Steele & Berman, 2005), che guarisce a 32 anni dall’esordio, non sono rari
né eccezionali. Nel commento a quel testo, relativo ad una storia personale paradigmatica (Tibaldi &
D’Avanzo, 2005), era stato formulato un concetto analogo: anche coloro che mostrano un
andamento apparentemente sfavorevole nei primi dieci o quindici anni dall’esordio non possono
essere dati per “persi”. Soprattutto a loro deve essere garantito un diritto specifico e
supplementare: il diritto alle “seconde occasioni”; il diritto cioè a non essere esclusi da tutte quelle
attività (genericamente definite come riabilitative) che contribuiscono a mantenerli nella posizione
di cittadini.
L’insieme dei dati scientifici che si sono venuti accumulando negli ultimi 20 anni sono dunque
apparentemente sufficienti a sostenere l’ipotesi che la speranza di guarigione nella schizofrenia sia
solidamente fondata. Apparentemente. Nonostante la solidità delle evidenze disponibili, la
maggioranza degli operatori della salute mentale mantiene un atteggiamento sostanzialmente
pessimistico nei confronti delle prospettive future di coloro che, come pazienti o familiari, iniziano
un percorso di trattamento per disturbi nell’area schizofrenica.
Quali sono le radici di questo persistente pessimismo prognostico? Le possibili ragioni sono
numerose e agiscono presumibilmente in sinergia. L’elenco che segue è formulato come una
sequenza che parte da quelle più comprensibili per arrivare a quelle più discutibili (in termini di
qualità ed etica professionale).
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1. Già negli anni ’80 (Cohen & Cohen, 1984) è stata messa a fuoco una specifica distorsione
percettiva di cui soffre la maggior parte degli operatori della salute mentale: essa è stata
definita come “clinician’s illusion” e deriva da un dato di realtà inoppugnabile. Se circa il 50‐60%
dei pazienti con un disturbo schizofrenico va incontro ad una evoluzione favorevole, l’altro 40‐
50% presenta un decorso meno positivo e rimane stabilmente a contatto con i servizi di salute
mentale. In una ricerca condotta, qualche anno orsono, dall’Istituto Mario Negri (Tognoni et al.
2007), su un campione trasversale di oltre 9000 pazienti (reclutati in 5 giorni indice ed in
trattamento con un antipsicotico) in carico a 180 servizi territoriali italiani, emergeva che oltre il
40% dei pazienti censiti aveva una storia clinica di durata superiore ai 15 anni, ed un altro 35 %
aveva una storia clinica tra i 6 ed i 15 anni. La pratica clinica quotidiana è quindi dominata dagli
interventi offerti alle persone che hanno un decorso meno favorevole, mentre le persone con
un’evoluzione positiva tendono a ridurre gradualmente la loro presenza, fino a scomparire;
2. Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito, nella formazione e nell’aggiornamento, al
passaggio da un modello “bio‐psico‐sociale” ad un modello che qualcuno ha recentemente
definito come “bio‐bio‐bio” (Read, 2009), in quanto pone in primissimo piano le ipotesi ezio‐
patogenetiche della schizofrenia basate sulle componenti genetiche, biochimiche, recettoriali
dell’attività cerebrale. La centralità delle componenti biologiche è inevitabilmente sostenuta dai
grandi investimenti economici che i responsabili del marketing delle aziende farmaceutiche
hanno destinato alla promozione dei loro prodotti sul piano scientifico e formativo. Le più
importanti riviste scientifiche internazionali hanno da tempo segnalato, con crescente
preoccupazione, le gravi distorsioni che le aziende farmaceutiche provocano, sia nella
produzione della letteratura scientifica, sia nel finanziamento delle più influenti istituzioni
universitarie. La tematica del conflitto di interessi nella ricerca e nella formazione è sempre più
significativa, anche se, apparentemente, sembra lontana dalla pratica assistenziale quotidiana.
La prevalenza del modello “bio‐bio‐bio” inquina sicuramente la pratica quotidiana, in quanto
spinge a considerare meno significative quelle circostanze biografiche ed ambientali (come ad
es. le esperienze traumatiche), che sono il perno di una contestualizzazione dell’esperienza
psicotica e di un suo possibile recupero di comprensibilità.
3. La maggioranza dei percorsi di guarigione avviene in un arco temporale di durata media o lunga
e richiede un investimento di lungo periodo da parte dei professionisti coinvolti, che sono
chiamati a mantenere aspettative favorevoli anche quando il decorso sembra orientato verso la
“cronicizzazione”, ma che sono chiamati – soprattutto – a coniugare la relazione personale con il
paziente con l’intervento coordinato di altre figure professionali (all’interno od all’esterno del
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proprio DSM). Questa continuità relazionale e terapeutica e questo coordinamento in itinere
viene ad essere facilmente minato dalla “volatilità” degli operatori, che sono soggetti attivi, o
passivi, di un turnover difficilmente comprensibile da chi (familiare o paziente) cerca
interlocutori preparati ad attraversare, con loro, le lande desolate della esperienza psicotica.
Uno dei pazienti da cui ho imparato di più, alla mia richiesta di quanto tempo si dava per
guarire, mi ha risposto – molto serenamente – “mille anni”. Un insufficiente investimento
formativo sulle competenze necessarie a trattamenti di lunga durata o una eccessiva
frammentazione del proprio percorso professionale non possono che impedire la percezione dei
percorsi positivi. Altrettanto rischiose appaiono le strategie terapeutiche, o riabilitative, che
misurano la propria efficacia nell’arco di poche settimane, o di pochi mesi: la mancata risposta
ad una proposta di questo tipo può favorire un disinvestimento sulle capacità evolutive del
paziente.
4. La posizione di Kraepelin non era rigidamente pessimistica (Ciompi, 2010); in alcuni dei suoi
scritti ammetteva la possibilità di guarigione in una percentuale intorno al 15% dei casi. Già
allora, vi erano stati altri psichiatri che avevano contestato Kraepelin e questa possibilità di
evoluzione favorevole, sostenendo che la diagnosi iniziale doveva essere stata formulata in
modo improprio, se c’era una evoluzione favorevole. Questa convinzione rimane piuttosto
diffusa tra gli psichiatri: se c’è una evoluzione favorevole od una guarigione, allora la diagnosi
iniziale di schizofrenia era sbagliata. Secondo questi autori (Rund, 1990) e questi colleghi, la
“vera” schizofrenia non ha nessuna possibilità di un decorso favorevole (e chi ne soffre può
essere quindi tranquillamente lasciato per il resto della propria vita in manicomio, o in carcere).
E’ chiaro che gli studi di esito a lungo termine, che indicano tassi di guarigione mediamente
superiori al 50%, dovrebbero indurre, a questo punto, ad una revisione radicale dei criteri
diagnostici per la schizofrenia, come pure dei tempi necessari per formulare questo tipo di
diagnosi. Questo necessario spostamento in avanti di 10‐15 anni della possibilità di confermare
la diagnosi di schizofrenia sembra rappresentare l’unico vantaggio secondario di interpretazioni
così radicali.
5. La maggioranza di coloro che sostengono che nei “veri” disturbi schizofrenici non esiste la
possibilità di un decorso favorevole tende a vederli come disturbi con una irreversibile base
organica. Secondo questa prospettiva, il paziente non ha la schizofrenia, ma è schizofrenico:
questa distinzione è essenziale. Se una persona ha la schizofrenia, questa condizione può essere
temporanea ed arrivare a concludersi, così come accade con chi ha un tumore, con chi ha un
ictus. Se una persona è schizofrenica, allora scatta il pregiudizio di irreversibilità, che viene
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applicato anche a chi è oligofrenico, a chi è bipolare, a chi è demente (e, purtroppo, in molti altri
casi). David Foster Wallace, uno dei principali scrittori americani degli ultimi 20 anni, morto
suicida nel 2008, ha descritto in modo efficacissimo questa dialettica tra “avere la cosa brutta”
(nel suo caso, la depressione maggiore) ed “essere la cosa brutta”: nel momento in cui si smette
di pensare di “avere la cosa brutta” e si comincia a credere di “essere la cosa brutta”, la strada
verso il suicidio è totalmente in discesa (Foster Wallace, 1984). Se la “cosa brutta” non è la
depressione, ma la schizofrenia, è possibile ipotizzare che chi diffonde l’ipotesi che queste
persone siano “la cosa brutta” anziché avere “ la cosa brutta”, favorisce una forma strisciante di
suicidio professionale: la rinuncia ad intraprendere percorsi umani, prima ancora che
terapeutici, che hanno certamente orizzonti lontani e margini di rischio, ampiamente
compensati, tuttavia, dai margini di arricchimento (Borgna, 2003).
Nel caso dei disturbi schizofrenici, la “cosa brutta” è un’esperienza catastrofica, che sovverte in
modo radicale il percorso esistenziale e le prospettive future di coloro che la vivono in prima
persona, ma anche dei loro familiari. Le dimensioni psicopatologiche che tutti indicano come
tipiche, cioè le allucinazioni uditive e le convinzioni deliranti, assumono una centralità quasi
assoluta, soprattutto nelle fasi iniziali del crollo psicotico e nelle successive fasi critiche. Il contenuto
delle voci e le convinzioni che le accompagnano, la cesura nelle relazioni interpersonali e sociali, le
manifestazioni di difesa aggressiva dei propri incerti confini entrano a far parte di quello che alcuni
definiscono come il sé psicotico. Un nucleo di identità, di lettura della realtà, di gestione delle
relazioni, o di ritiro dalle relazioni. Secondo molti autori, questo nucleo psicotico alberga in ognuno
di noi e può emergere se si vengono a determinare condizioni esterne ed interne sfavorevoli e
concomitanti. Nelle persone che ricevono una diagnosi di disturbo schizofrenico, questo nucleo
prende il sopravvento e assume, molto spesso, le caratteristiche di una vera e propria “dittatura”:
gli altri nuclei di identità sembrano annientati, mentre – secondo questa ipotesi – essi sono costretti
all’esilio, od al confino. Il dittatore tenta di prendere un controllo assoluto e di convincere tutti
(professionisti compresi) che il suo dominio è destinato ad essere irreversibile. Le voci esprimono in
modo chiarissimo la loro posizione dittatoriale; il loro contenuto più frequente è di questo tipo: “fai
quello che ti ordiniamo, altrimenti morirai, tu, o qualcuno della tua famiglia” (Steele, 2005; Romme
et al, 2010)
Nessuno può sapere, all’inizio di una dittatura, per quanto tempo essa manterrà il potere, ma la
sensazione di impotenza è certamente acutissima. Nessuno può sapere, all’inizio di una dittatura, se
le “forze della resistenza” sapranno collaborare ed organizzarsi, e di quanto tempo avranno bisogno
per farlo. Nessuno può sapere se le “forze della resistenza” (altrimenti definibili come “la parte
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sana”) avranno la capacità proprie, ed il supporto esterno, necessari per rovesciare la dittatura (“ la
parte malata”).
Nessun professionista può avere anticipazioni sull’evoluzione di un disturbo schizofrenico, ma
ciascun professionista può, di fronte a ciascun paziente, scegliere da che parte stare: può
collaborare con le “forze della resistenza” o può diventare un “funzionario del regime” (sia nel
momento in cui dichiara di condividere che la dittatura sarà irreversibile, sia nel momento in cui si
limita a svolgere le scelte tecniche di sua stretta competenza, evitando di prendere posizioni
compromettenti). Quando una persona che attraversa un’esperienza psicotica incontra un
professionista della salute mentale, si può presumere che sia in grado di distinguere con chiarezza
da quale parte si schiera il professionista, e di decidere – quasi immediatamente – se sia un
interlocutore che può essere considerato affidabile.
Nei percorsi di trattamento a lungo termine delle esperienze psicotiche, la possibilità di un incontro
e di uno scambio evolutivo per entrambi i protagonisti è subordinato alla disponibilità tecnica, ed
umana, del professionista di “entrare a far parte della resistenza” della parte sana contro “la
dittatura” della parte malata. Definire quali siano le competenze necessarie per relazioni
terapeutiche di questo tipo non è facile; quella che segue è una lista molto parziale, e molto
personale:
-

conoscere quali componenti personali del professionista possono spingerlo a colludere con la
dittatura (dimensioni narcisistiche, salvifiche, grandiose o depressive);

-

accettare il rischio di morire sotto la dittatura, o di “essere fucilati” dopo aver fatto un tentativo
precoce, o mal preparato, di rovesciamento della dittatura;

-

procedere nella relazione terapeutica seguendo la preziosa indicazione di Bion: mantenersi
“senza memoria” (delle crisi che si sono ripetute, dei tentativi terapeutici falliti, del tempo già
trascorso, di quello che è scritto nella cartella clinica, di quello che è stato detto nell’incontro
precedente ) e “senza desiderio” (del successo immediato delle nostre specifiche proposte, della
possibilità del paziente di vivere una vita più autonoma, della velocità dei progressi, della
gratitudine dell’altro, o dei suoi familiari, per i nostri sforzi). L’unica remunerazione da
pretendere è di essere regolarmente retribuiti per le nostre attività professionali. Le altre forme
di remunerazione narcisistica possono essere, metaforicamente, definite come “un salario del
diavolo”, in quanto ci allontanano dalla relazione e dalla trasparenza di cui si alimenta;

-

non coltivare nostalgie di ritorno allo status quo ante, ma rispettare la chiara testimonianza di
uno dei tanti “sopravvissuti” (“ la guarigione non è tornare alla vecchia vita: è abbracciare una
nuova vita, nuove possibilità. Non si può tornare alla vecchia vita” – Olsen, 2001).
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Le testimonianze dei sopravvissuti (survivors) sono estremamente numerose e possono essere
reperite facilmente, sia in Italiano (Steele, 2005; AAVV, 2008; Banfi, 2008; Coleman, 2009; Van der
Win, 2010; Romme et al., 2010) che in Inglese: alcune riviste, molto qualificate, come Schizophrenia
Bulletin, Psychiatric Services, Psychosis, pubblicano in modo regolare “personal accounts”, cioè
brevi testimonianze che sintetizzano, nella maggioranza dei casi, il percorso positivo di singole
persone che hanno rovesciato il proprio dittatore psicotico. Oltre ai personal accounts sono
disponibili molti libri e molti siti, da cui trarre molte altre storie positive, che possono contribuire a
sgretolare lo stigma, implicito ed esplicito, che la parola “schizofrenia” porta con sé (Tibaldi &
Govers, 2009, Magliano et al., 2010, Sontag, 2002 )
Molti di questi racconti descrivono, in modo piuttosto vivo e realistico, l’operato dei professionisti
che diventano “funzionari del regime”, che si affidano esclusivamente ai farmaci, che li propongono
in dosi che annichiliscono anche le difese più sane, che seminano disperazione (annunciando, già
nelle prime settimane, l’inguaribilità di tutti i disturbi schizofrenici), che negano valore agli
interventi non farmacologici (anche se questi interventi sono ufficialmente inseriti nelle Linee Guida
sui trattamenti efficaci), che rifiutano il proprio coinvolgimento, emotivo e professionale,
immediato (colloqui brevi e di pura gestione del farmaco) ed a lungo termine. Questi racconti vanno
letti anche per vedere descritte le nostre pratiche più discutibili e più alienanti, che finiscono per
confermare lo stigma che riguarda gli psichiatri e la loro possibile superficialità (fino al paradosso di
Hannibal Lecter, il protagonista de “Il silenzio degli innocenti”, che li considera “buoni” solo come
portata principale della cena).

Per tutti gli operatori della salute mentale italiana può forse essere utile la lettura di un testo
poetico di uno dei principali poeti sudamericani, Mario Benedetti, che ha conosciuto, in Uruguay, la
repressione della dittatura militare ed ha trascorso molta parte della propria vita in esilio. Nella
poesia con cui concludo questo contributo, Benedetti accenna alle tante cose di poco conto che ci
possono dividere, ma anche alla necessità di una scelta netta tra due opzioni che sono inconciliabili.
La poesia ha come titolo “Grietas” (Spaccature)

E’ proprio vero che
non mancano
le spaccature

così di sfuggita ricordo
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quelle che dividono mancini e non
moscoviti e pechinesi
presbiti e miopi
carabinieri e prostitute
ottimisti ed astenuti
sacerdoti e doganieri
esorcisti e sodomiti
inflessibili e corrotti
figliol prodigo e detective
i Borges e i Sabato
maiuscole e minuscole
pirotecnici e pompieri
le donne e le femministe
del Toro e dell’Acquario
rivoluzionari ed igienisti
vergini ed impotenti
agnostici e chierichetti
immortali e suicidi
francesi e non francesi

a breve o lunga scadenza
tutte sono tuttavia
rimediabili
c’è una sola spaccatura
decisamente profonda
ed è quella che divide la meraviglia dell’uomo
dagli smontatori di meraviglie

ancora è possibile saltare di qua o di là
ma attenti
qui ci siamo tutti
voi e noi
per farla più profonda
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signore e signori
bisogna scegliere
scegliete da quale lato
volete mettere il piede

Nel campo della salute mentale rimangono troppo numerosi “gli smontatori di meraviglie”. Tutti
coloro che ritengono possibili le meraviglie (ivi compresi i tanti percorsi positivi che sono provati, dai
racconti di chi li ha vissuti e dagli studi scientifici di esito) hanno una responsabilità aggiuntiva:
convincere i propri colleghi a cambiare lato.
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L’esperienza di salute tra cronicità e guarigione
La dimensione della responsabilità nella motivazione
dell’operatore e nella libertà del soggetto
Miguel Mahfoud
(Ist. Psicologia, Universidade Federal De Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile)

Vi ringrazio per l’invito a partecipare di questo incontro promosso da Medicina e Persona e spero di
poter contribuire al dibattito affrontando il tema a me consegnato ‐ responsabilità e speranza –
nella prospettiva del concetto di “esperienza elementare” (Giussani, 1997a) nelle sue implicazioni
per la psicologia, a partire dal lavoro che sto svolgendo da alcuni anni presso l’Università Federale di
Minas Gerais in Brasile.

Un’importante tendenza attuale nella psicologia, così come nell’ambito della salute, delle scienze
umane e della stessa filosofia, è l’accento sulla dimensione relazionale della persona. In questa
prospettiva si riprende Martin Buber (1970), si mette in luce il contributo di Emmanuel Lévinas
(2002, 2006); Emilio Baccarini (2002) rivisita il tema della soggettività dialogica dal punto di vista dei
diversi fondamenti filosofici; Pierpaolo Donati (2006) ripropone la sociologia e la nozione di
soggetto su basi relazionali. Anche il concetto di mondo‐della‐vita di Edmund Husserl è stato rivisto
mettendo l’accento sulla questione della dinamica relazionale fondante. (Cf. Berger e Luckmann,
1995). Io sono perché sono in un mondo di rapporti; posso maturare ed assumere un percorso
proprio nella vita perché sono in rapporti multipli.
Le elaborazioni circa la percezione di se stessi o circa la maturazione personale fatte sulla base del
concetto di “esperienza elementare” condividono questo stesso accento relazionale: si pone in
evidenza la necessità di una compagnia umana per sostenere le domande e le esigenze
fondamentali che caratterizzano la persona: “l'io acquista maturità nella percezione di se stesso
quanto più si percepisce in rapporto con un tu” (Giussani, 1997b, p. 69). Ma tale approccio porta in
questo campo un contributo originale: “l'io acquista maturità nella percezione di se stesso quanto
più si percepisce in rapporto con un tu; anzi, con la realtà come se fosse tutta un tu” (Idem, pp.69‐
70).
C’è un orizzonte di totalità a cui soltanto il soggetto può aprirsi, ma nello stesso tempo accade una
provocazione che arriva al soggetto dal suo rapporto col reale: mentre la realtà direttamente in
contatto con me dà luogo ad esperienze empiriche con il loro flusso di sensazioni, la realtà nella sua
totalità mi fa una provocazione tale da far scattare la coscienza della realtà e di me stesso.
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La realtà nella sua totalità ha per noi il carattere di un tu, ossia il riconoscimento di un’ alterità;
riconoscimento dato anche del fatto che non solamente io posso andare in direzione alla realtà ma
che la realtà stessa viene incontro a me. Non soltanto io attribuisco significato alla realtà ma la
realtà stessa mi provoca, mi pone questioni e fa in modo che io debba affrontare questioni che
inizialmente non avevo concepito. Ma, soprattutto, il frutto principale è che dalla conoscenza della
realtà un punto viene messo in risalto come estremamente importante: la conoscenza di sé stesso,
che appare come una sorpresa (esperienza ontologica).
“Incominciando a percepire la consistenza irreversibile e ineludibile, inevitabile del tu, solo
incominciando a capire questa alterità, uno incomincia a percepire la consistenza di se stesso,
incomincia a percepire che anche lui ha una consistenza” (Giussani, 1977, p. 207). Cioè, c’è un modo
di rapportarmi con l’altro che mi sollecita, mi stimola, mi provoca, analogo al contatto provocatore
di sensazioni che la realtà è capace di promuovere. Ma la percezione di me stesso dentro questo
contatto, principalmente, quando riconosco che l’altro non esiste in funzione mia (nel senso di
provocarmi o stimolarmi) ma quando riconosco che l’altro è altro: l’alterità stessa della realtà, ma
principalmente, l’alterità stessa di un’altra persona, pone un problema totalmente nuovo: se io ho
la percezione dell’altro come uno che ha un cammino proprio, e perciò non lo concepisco come, per
esempio, appoggio affettivo o stimolo intellettuale, allora emergono alcune domande come: “cosa
ne sarà di quell’altra persona?”, “chi è questa persona?”. Se l’alterità è messa in evidenza, se io
pongo le domande al riguardo del cammino dell’altra persona, indipendentemente da quel che lei è
per me, indipendentemente di quel che sta avvenendo tra noi, allora inizio a riconoscere che anche
la mia consistenza è oltre lo stimolo o l’appoggio che da essa ricevo, e apre la domanda “chi sono
io?”.

Pensiamo agli incontri educativi, al rapporto psicoterapeutico: si può mettere l’accento sulla
centralità della persona in rapporto al suo mondo in un modo tale che finisce per ridurre il carattere
di alterità del reale; si può metter l’accento sulla sua sensibilità peculiare verso il mondo, sul suo
modo caratteristico di elaborare le esperienze, ma si correre il rischio di soffocare la potenza che il
riconoscere l’alterità é nei processi personali; la persona può concepirsi nell’ esigere per sé stessa
tutte le corrispondenze senza la drammaticità dell’alterità.
Mettendo l’accento sull’individualità, sulla sensibilità della persona per se stessa, si corre il rischio di
suggerirle che essa speri da se stessa la propria consistenza, che si aspetti la corrispondenza da
parte delle cose, delle situazioni e delle persone per il fatto che queste sono gradevoli, stimolatrici,
protettrici, ecc... (dipendendo dell’immagine che se ne abbia). In tal modo, la persona
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continuerebbe a concepire la consistenza di se stessa in un modo molto più fragile di quel che essa,
effettivamente, potrebbe scoprire di essere.
Al contrario, quando mi rendo conto di un altro e percepisco che egli ha un percorso proprio,
indipendente dal mio, allora mi domando anche quale sarebbe la mia partecipazione al percorso
dell’altro (e non appena come l’altro partecipa del mio percorso). Si pone allora una domanda che
una corrispondenza gradevole o stimolante, o anche un’ adeguatezza della realtà a qualcosa di
immaginato da me, per se stesse, non avrebbero la forza di suscitare; solo la coscienza dell’alterità
porta a chiedersi “cosa ne sarà di lui”? Questa domanda è libera, perché non è provocata dalla
situazione, ma nasce in me in quanto in rapporto con un’alterità. Se realmente di fronte all’altro
colloco la questione “cosa ne sarà del suo percorso?”, inizio a chiedermi cosa ne sarà del mio
proprio percorso: non solo al riguardo di quel che mi accadrà, ma anche: dove questo percorso mi
porterà?
“Quando uno incomincia ad accorgersi che l'altro è proprio un altro e ha il suo destino e
la sua strada (...) incomincia anche ad accorgersi della responsabilità che ha verso se
stesso, della consistenza della sua responsabilità, della consistenza del suo io, del fatto
che il suo io non è il congegno istintivo a cui ha sempre risposto, non è il flusso reattivo in
cui s'è sempre lasciato condurre. (...) Ma vengono fuori, emergono i valori, emerge la
consistenza dei valori.” (Giussani, 1997b, pp. 207‐208).
Emerge il valore, il dramma e la bellezza di ogni momento, quando “ognuno sa il dolore e la delizia
di essere quello che è” (secondo una bella canzone brasiliana di Caetano Veloso): emerge il valore di
essere come si è, emerge la consistenza di quello che si vive e la consistenza dei propri valori.
Qual è il cammino della realizzazione dell’altro? Qual è il mio cammino? “E quanto più risponde a
questa domanda tanto più l'individuo diventa se stesso” (Idem, p. 208).
Ci sorprende continuamente prendere coscienza di noi stessi e diventare noi stessi nel momento in
cui poniamo e rispondiamo a questioni fondamentali che emergono nella propria esperienza più che
non dalle corrispondenze a quanto abbiamo immaginato o desiderato.
Perché, dunque, entrando nella questione dell’alterità, del destino dell’altro e del mio proprio
destino, si comincia a capire la responsabilità? Perché lì emergono le domande: verso cosa va l’altro
? Come ne partecipo io? dove va la mia vita? E come ne partecipo io di questo? Il fare attenzione a
questi interrogativi ed alle risposte date ad essi fa emergere la coscienza della responsabilità –
responsabilità verso se stessi e verso l’altro – ed è in questo che l’io matura. Emerge nell’esperienza
la nozione di responsabilità come capacità di risposta, come possibilità di occuparmi
volontariamente dell’incidenza della mia persona nel percorso della vita propria e altrui.
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È la provocazione ricevuta (da una persona o da una circostanza) che fa chiedere a me stesso chi
sia l’altro per me, mi fa rendere conto della mia partecipazione, della mia responsabilità in rapporto
al suo destino ed al mio destino. In tale capacità di risposta ad un tu (individuale o al tu della realtà
nella sua totalità), sta la consistenza di ogni persona.
Ed in tal modo ci scopriamo in estrema unità tra di noi: tutti noi abbiamo quelle domande a cui
essere attenti, nessuno di noi può diventare se stesso senza passare attraverso questo percorso.
Allo stesso tempo, emerge un’estrema differenziazione; perché non è in qualche risposta
genericamente considerata che viene data la consistenza alla nostra persona, ma attraverso una
interrogazione autentica ed una risposta personale. E queste tracciano un percorso unico.

“Come mai l'io, che non sarebbe niente ‐ se non dice «Tu», l'io sarebbe niente ‐, può dir «Tu»? (...)Per
poter dire «Tu», io devo esserci; ma senza Tu, io non ci sono: come faccio a dir «Tu», allora?”
(Giussani, 1997b, p.187).
Dobbiamo riconoscere: c’è qualcosa in noi che ci permette di dire tu. “C'è qualcosa che vien prima: è
la creazione dell'uomo libero, è la creazione di quel livello della natura in cui la natura diventa
libertà, responsabilità e libertà. C'è qualche cosa che è dato, nudo e crudo” (Idem).
Qualcosa ci è dato, con una semplicità radicale; se non ci fosse una consistenza radicale che ci
permette il riconoscimento dell’alterità, non potremmo fare il percorso che ci costituisce. Allora la
chiave di svolta può essere soltanto il riconoscimento, in noi, di quel che ci permette di diventare
noi stessi. Qualcosa in noi porta a riconoscere l’alterità, così come a riconoscere la verità e la
corrispondenza dell’alterità alle nostre persone.
Il movimento di ognuno per diventare se stesso non avviene perché qualcuno ci ha insegnato a
farlo; non avviene in virtù di una certa teoria che stabilisce il miglior modo di educare. C’è qualcosa
in noi che ci dà le condizioni di valutare qualsiasi metodo educativo o di giudicare qualsiasi modalità
di rapporto umano. Siccome si tratta del punto di partenza, non si tratta di forgiarlo noi, ma di
riconoscere il punto del processo di elaborazione della propria esperienza che permette un
processo realmente personale mentre si esercita un vero e proprio processo critico.
Torniamo a considerare la responsabilità che abbiamo nei processi educativi, nella clinica o
nell’intervento sociale: se essa non parte da quel “dato nudo e crudo”corriamo il rischio di proporre
processi di elaborazione dell’esperienza come “auto‐plasmarsi”, sulla base di certi progetti che la
persona si pone, ma da ciò non può sgorgare nessuna personalità propria perché il modellarsi
prenderà inevitabilmente i modelli stabiliti dal potere culturale egemonico, attraverso la moda che
li gestisce (così come gestisce il modo di vestirsi, di baciare o di giudicare gli avvenimenti).
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C’è in noi un punto che rende possibile e sollecita l’esercizio della critica al riguardo di qualsiasi
modello. Allora la questione principale è riconoscerlo.
Questo riconoscimento esige da noi un’attenzione all’esperienza con semplicità e sincerità. Per
essere centrato in me stesso ho bisogno di accettare qualcosa in me che mi fa diventare me stesso e
che io non scelgo. Accolgo. É dall’accoglierlo che posso esercitare le scelte. Si tratta di un paradosso
e di un de‐centramento molto importante (de‐centramento al riguardo di una certa immagine di me
stesso che io posso amministrare):
“Per fare crescere il mio io occorre che cresca la virtù della sincerità, che cresca cioè la
coscienza del rapporto con la mia origine: quanto più cresce la coscienza del rapporto
con la mia origine, tanto più cresce la coscienza di me stesso. (...) La nostra origine di che
cosa è fatta? Del rapporto con qualcosa di infinito, tanto è vero che è rapporto con un
destino di felicità, con un orizzonte di verità, con un orizzonte di giustizia, eccetera.
(...)L'uomo solito, (...)capisce che il suo nesso con l'origine è rapporto con qualcosa che lo
fa desiderare e aspirare e tendere: lo mette in dinamismo. (...) Questo lo si capisce in
qualsiasi gesto l'uomo faccia.” (Giussani, 2000, pp. 96‐97).
Imparare a riconoscere in se stessi questo punto originale è un processo estremamente personale.
Non ci sono le condizioni per aiutare qualcuno in tale processo di apprendimento di sè stesso senza
accettare in prima persona la sfida della semplicità del riconoscimento, accettare la sfida di questo
de‐centramento. Solo così, potremo aiutare una persona ad essere in pace di fronte alla sua propria
sfida. Si tratta di lasciar accadere la dinamica più originale.
Siamo tutti umani, il punto originale è della stessa natura in me e nell’altro; la forma di collaborare
con l’altro in modo che egli compia il suo percorso proprio passa attraverso il modo in cui io,
operatore, personalmente, accetto questo tipo di sfida: ciò permette di metterlo in luce
nell’esperienza dell’altro, evidenziarlo in modo tale che anche l’altro possa riconoscerlo in se stesso
con chiarezza.
Da ciò derivano opzioni tecniche: che luogo occupa la parola dell’ operatore nell’elaborazione
propria del paziente o dell’educando, mentre si sta svolgendo? È l´operatore che conduce il
processo oppure da la chiave di lettura dell’esperienza? O invece lui è uno che pone delle
provocazioni perché l’altro risponda a partire dal suo punto originale? Dove si colloca il punto
critico? Nelle mani di chi amministra il processo o il punto critico si colloca nella sorpresa del
processo che emerge dal soggetto stesso aperto all’alterità?
Il processo di sviluppo del soggetto non sta nelle mie mani, ma io – operatore – vi partecipo, ne ho
responsabilità nella misura in cui rispondo alla sfida che quel rapporto e quella persona sono per
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

77

me, e ciò mi mette in condizione di aiutare l’altro a risponder alla sfida che lui stesso riconosce nella
sua esistenza. “Non è più possibile fare gesti per una coerenza moralistica, se non è toccata la radice
della persona”. (Giussani, 2010, p. 11) Ossia, nel nostro lavoro clinico o educativo, possiamo fare
riunioni, colloqui, sedute, ma che si tratti di un incontro che sollecita l’umano, che si tratti di un
gesto e non appena di un’attività, dipenderà dal fatto che la radice della persona del terapeuta e la
radice della persona del cliente siano toccate, siano poste in questione.
Quando riconosco la domanda al riguardo dell’altro, mi rendo conto di quale responsabilità io abbia
nella partecipazione del processo. Allora la mia risposta è piena della coscienza del mistero con
tutto l’attaccamento e contemporaneamente con la distanza che il rapporto implica.
Anche questo è un de‐centramento che mi rende più me stesso e aiuta l’altro a essere più se stesso.
Questo gioco dinamico di attrattiva di distacco così provocante, non può essere amministrato dal
punto di vista puramente tecnico: accettare la provocazione e rimanere di fronte ad essa coincide
con l’accettare la sfida di restare di fronte all’altro partecipando di un tratto della sua vita,
partecipando del modo come lui assume il suo cammino verso la realizzazione.
“Un gesto, (...) un compito, una responsabilità, tutto inizia dal rendersi conto di un particolare
accaduto a me e solo a me.” (Idem). Il processo che accade nell’altro è qualcosa che accade per me.
L’accadere della mia persona in quel rapporto è un avvenimento per la persona dell’altro. In questo
rendersi conto, in quella parte di tempo e spazio, in quel dettaglio di avvenimento, c’è qualcosa per
me: così inizia ad emergere la radice della persona. Uma domanda circa l’altro, un’attenzione a ciò
che sta avvenendo nel suo processo, come anche un’attenzione allo sviluppo ed alla completezza
della sua persona: non è qualcosa che si riferisce appena all’altro; può accadere a uno e poi essere
utile anche all’ altro; cioè accade a qualcuno e contemporaneamente riguarda me stesso, fa
emergere anche la mia propria radice: “Prima di questa scoperta il nostro io era atrofizzato e la
realtà era qualcosa che non ci toccava più” (Idem), eravamo ridotti al minimo, anche a riguardo
delle necessità più fondamentali, il dramma dell’altro non mi sollecitava. Ma esiste nel dramma
dell’altro qualcosa che sollecita la mia risposta. Con il suo rimanere presente e rispondere
personalmente, l’operatore apre il cammino perché l’altro prenda posizione di fronte agli
avvenimenti (interni ed esterni).
Possiamo ora delineare un po´ di più: la responsabilità emerge proprio da questa interazione, dalla
presenza che uno è per l’altro in un incontro reale. Se manca la propria presa di posizione
esistenziale, si amministrano processi, si coordinano riunioni, si esaminano dinamiche. Quel che c’è
di propriamente personale rimane fuori dal lavoro, e non avendo risonanza in sé non mobilita la
ripresa nell’ altro; il contesto relazionale di aiuto finisce per squalificarlo, rendendo difficile al
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soggetto il riconoscere se stesso.
Allora, un’alterità è presente costitutivamente in noi e ne dà le condizioni di identificare un’alterità
come un tu; rende possibile sintonie tra esperienze umani unici, fa sì che il vissuto di un altro possa
mettermi in discussione profondamente, arricchendo la percezione e la coscienza di me stesso. Ma
dare spazio alle provocazioni ed alle questioni che emergono è una scelta.
“Si scelse, allora, di ripartire dalla condizione umana, di “guardarla”, viverla e
comprenderla, calandosi dentro quell’esperienza elementare, fatta di domande ultime,
di esigenze insopprimibili, di evidenze innegabili, che costituisce la stoffa naturale di ogni
uomo” (Giussani, 2010, pp. 57‐58).
Il legarsi all’esperienza elementare è una scelta, è un gesto di libertà, malgrado sia inestirpabile. Per
partire dall’evidenza di un punto originale che ci costituisca ad ogni istante, occorre la nostra scelta.
E ciò significa una risposta personale, una responsabilità verso se stessi e verso l’altro nel suo
cammino peculiare.
Ma “siamo come legati a una dissoluzione. Ma la dissoluzione non è della morale, è di se stessi.
Com’è difficile riprendere per sé, ma ancora più fare riprendere ad altri il problema umano nella sua
autenticità!” (Giussani, 2010, p. 128).
Avvertiamo una densità di rapporto con qualcuno, ma poi, con qualche battuta si dissolve la
provocazione ricevuta. Dal modo in cui la persona prende posizione davanti ad una data circostanza,
ci rendiamo conto della grandiosità dei suo contributo ad altri, ma subito dopo torniamo a collocarci
al centro della questione, dettando le carte del gioco. È come se fossimo sempre legati a
dissoluzioni, “continua preda di quello che ‘superfeta’ in noi, di tutto quello che in noi reagisce,
nuotiamo dentro questo cumulo di reazioni, e il nostro povero io, la nostra povera persona è come
obliterata e come nascosta.” (Idem).
Perché questo è grave? Perché “tutto ciò che pensiamo, tutto ciò che facciamo, tutto ciò che
realizziamo dipende da come ci guardiamo”. (Idem)
Quando, nella mia esperienza, lascio spazio alle mie reazioni, tutto quel che faccio porta l’impronta
delle mie reazioni. Ma se, mentre vivo le reazioni, vivo il dramma della necessità di dare risposte a
questioni che in quell’ esperienza emergono, ciò che faccio è segnato dalla mia persona (persona‐
lità).
Badate che responsabilità enorme abbiamo nei processi educativi o clinici: la modalità con cui ci
mettiamo a riflettere su quel che accade, con cui guardiamo ciò che ci si presenta davanti, invita
l’altro ad un certo modo di guardare a se stesso ed alla sua esperienza, invita a una certa concezione
di sé.
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Le risorse per una più grande percezione e coscienza di se stessi sono sempre presenti
nell’esperienza umana, sono strutturali, ma possiamo, ripetutamente, scegliere strade nella
speranza che il nostro sviluppo personale possa avvenire senza il muoversi del nostro io più
centrale. Allora, che responsabilità enorme è in gioco: mettere in evidenza il punto originale, che è
una sorpresa per noi stessi, in modo tale che possiamo avere libertà anche al riguardo delle nostre
stesse reazioni e dei nostri limiti, grazie a quel punto fondamentale che ci costituisce, grazie alla
alterità radicale in ognuno di noi.
Per questo, secondo Giussani (2010), la responsabilità di fronte a se stessi e all’altro, la
responsabilità fondamentale a cui dalla vita stessa – dallo umano stesso – siamo invitati a
rispondere, è “riaprire il problema umano”. Strutturalmente, il problema umano riemergerà
continuamente, perché essere interrogante ed esigente è la nostra dinamica costitutiva. D’altra
parte, bisogna che io riconosca e dia spazio continuamente ad esso. Allora, riaprire il problema
umano è una responsabilità di fronte a se stessi e di fronte agli altri.
“Riaprire il problema umano vuole dire riaprire il problema del «tu».” (Idem, p. 130). Di solito
pensiamo all’apertura del problema umano come riguardante se stessi e solo in secondo luogo
riguardante l’alterità. Ma riconosce in me stesso il problema umano ha una dimensione di alterità:
non sono stato io che l’ho stabilito, né sono io a dare la direzione della mia risposta. Considerare le
esigenze che mi abitano e mi costituiscono significa anche stare davanti a un “Tu”.
Allora, il primo punto che deve essere rispettato nell’umano è questa alterità che permette quel de‐
centramento che restituisce la persona a se stessa, a cui ci siamo riferiti prima. Riaprire il problema
umano é riaprire il problema di una dinamica che mi costituisce oltre le direzioni che io posso aver
scelto di prendere, oltre l’educazione ricevuta, oltre tutti i progetti formulati da me o su di me.
Riaprire il problema umano é il riconoscimento di un Tu, e questo riconoscimento avviene quando
io riconosco la mia propria dinamica nel mondo della vita.
“La riapertura del problema umano è il riconoscimento di quel «Tu» che, guardando le
montagne o guardando il cielo stellato o guardando propria madre o guardando se
stessi, in quello sguardo timido, impaurito o confuso con cui tante volte velocemente ci
osserviamo, ci si fa presente” (Giussani, 2010, p. 130).
Cioè, questa percezione del tu, perché essa sia avvertita, perché si possa darle spazio nella propria
vita non deve necessariamente essere chiaramente formulata e nemmeno averci reso tranquillo il
cammino, e nemmeno è necessário che tutto sia coerente, né è necessario avere bisogni soddisfatti.
Al contrario, mentre la persona ha paura della sua esperienza, mentre non sa cosa accadrà di un
certo rapporto interpersonale, mentre ammira una bellezza che l’ha sorpresa, in tutta l’esperienza
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del reale, un’alterità si insinua ed apre la grande possibilità: un’alterità si insinua indicando il
cammino dell’autenticità che stupisce la propria persona. Anche con lo sguardo timido, confuso o
impaurito, questa dimensione del tu riappare:
“È pronunciare questo «Tu» l’opzione fondamentale che qualifica la nostra vita, la nostra
persona, nonostante tutte le sue debolezze. Ecco, la nostra persona non è sotterrata da
tutte le sue debolezze, da tutti i suoi limiti, solo perché può dire questo «Tu».” (Idem).
La nostra persona non sarà protetta dalle proprie fragilità o dai propri limiti. “La questione è che a
questo «Tu» la nostra vita si rivolga intera. (...) Nell’effusione di un’evidenza confortante o
nell’umiliazione di un’incapacità (...). Comunque, in ogni caso, il punto è che la nostra vita si riferisca
a questo «Tu» nella sua totalità.” (Giussani, 2010, pp. 130‐131).
Il punto è che uno viva un’esperienza di interezza nel volgersi verso il punto che brilla anche quando
sta nell’oscurità; volgersi verso quel punto di bellezza anche mentre sta facendo un’esperienza
brutta di se stesso.
La questione è quale centralità questa esperienza di un’alterità in me possa assumere. Perché
questa avvenga, ogni persona ha bisogno di essere aiutata. Avere una intuizione circa il fatto che ci
sia quel punto ancora non basta: la persona può offuscare l’evidenza con delle immaginazioni,
oppure potrebbe non avere l’energia per affrontarla. Tutti possiamo essere aiutati a permettere la
centralità del Tu. Questo aiuto è una grande responsabilità perché coincide col permettere che si
arrivi a se stessi e che il mondo sia segnato da qualcosa di originale.
La lotta contro una fragilità, contro dei limiti personali o contro delle tendenze così difficili da essere
alterate non significa affrontare la fragilità, il limite, la tendenza; ha a che fare invece con la forza
di un processo di carattere personale dentro quelle condizioni; ha a che fare con la possibilità di
mettere quel piccolo ma evidente punto luminoso come centrale, tornare ripetutamente ad esso e
di lì guardare la esperienza. Così si verifica, con sorpresa, che è possibile fare esperienza del
interezza di sé.
Il poeta brasiliano João Cabral de Melo Neto (1999) mostra in “Morte e Vida Severina” l’uomo che
avverte continuamente il mondo come contraddittorio, inconsistente, senza capacità di rispondere
alle speranze che continuamente suscita. Nella ricerca costante di terre migliori, (il “retirante”)
l’itinerante si chiede il senso del continuare a vivere. La sorprendente emergenza della vita come
alterità attrae tutta la sua sensibilità, mobilita tutta la sua energia personale, in modo tale che trova
risposta alla sua domanda radicale nel mistero della bellezza vincitrice dentro le condizioni umane e
le circostanze fragili: “bello come un sì in una stanza negativa”,” bello come la palma che vince la
sabbia del mare” (p.200).
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Nell’oscurità del nostro interrogarci sul senso dell’esistere, in mezzo ai numerosi limiti, diviene
evidente un punto che in noi è, che ha una consistenza che noi non potremmo produrre. La sua
forza di attrattiva può generare un processo realmente personale e umano verso la continua
elaborazione dell’esperienza. Questa dignità personale può essere evidenziata in qualsiasi
situazione, anche nelle più difficili. Anzi, frequentemente la sofferenza personalmente vissuta può
essere una apertura alla propria dignità: “Come è infinitamente più umano un uomo crivellato di
colpi, coperto di ferite, di un uomo (...) dimentico di se stesso, superficiale! (...) Nel primo, l’uomo
ritrova la nostalgia profonda della vita che ha in sé” (Giussani, 2010, p. 132). La questione decisiva
non è esattamente la sofferenza o la sua mancanza ma la coscienza di sé stessi dentro le condizioni
personali e le circostanze vissute. Allora, la riapertura del problema umano è l’apertura della
coscienza a partire da un punto di consistenza dentro l’inconsistenza delle condizioni umane,
mentre la superficialità , la dimenticanza di sé stessi, tendono a nascondere anche quel punto.
Davanti alla sofferenza la persona può cercare una risposta di consistenza e può riconoscere ed
apprezzare un punto stabile; mentre la persona che vive nella superficialità alimenta la distrazione,
nasconde il problema umano.
É importante per il potere arrivare ad impedire che l’uomo attinga alla propria ferita, ossia che arrivi
continuamente alla verità di sé stesso. Il dramma dell’alterità ed il dolore dei propri limiti mette
ancor più in risalto quel punto di consistenza. Al potere non interessa che si dia un nuovo cammino
al percorso della vita, non gli interessa uscire dal gioco delle carte segnate, dove la distrazione é
elemento fondamentale e perdiamo la partita nel vuoto.
Allora, la riapertura del problema umano è “questa rievocazione del «Tu» cui la coscienza di noi
stessi dovrebbe continuamente riferirsi” (Idem). E questo è opera di un’amicizia: “Un’amicizia (...)
conduce a un’immagine di umanità impensata: (...) indica e richiama al nostro orecchio distratto,
continuamente, «ciò cui rimanere fedeli».” (Giussani, 2010, p. 132)
La nostra responsabilità come operatori non è tanto quella di articolare progetti per accomodare
situazioni e dinamiche personali, e nemmeno è quella di elaborare un progetto su come costruire sé
stessi, ma sostanzialmente è quella di rimanere di fronte alla sorpresa della dinamizzazione del
problema umano che avviene sia nel paziente (o educando) sia nell’operatore; dinamizzazione
ricevuta dalla compagnia di qualcuno, in un incontro reale. Una libertà si muove in forza di un’altra
libertà che si muove, ed apre il problema umano.
Qualcuno che al guardarmi miri a quel punto da dove tutto può rinascere, permette che io sia
libero, facilita che io dia spazio al dinamismo personale che da quel punto emana. Senza la
sollecitazione che viene da una simile compagnia, senza una amicizia così concepita, è molto difficile
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

82

riuscire a riconoscerlo e a dargli spazio.
Sebbene si tratti di un punto immanente alla persona, in essa incrostato, un’alterità in se stessi, la
sua dinamizzazione però avviene in una compagnia umana. Per questo un processo terapeutico o
educativo può essere così fondamentale. Quando stiamo insieme attenti alla riapertura del
problema umano, appare qualcosa che è più grande di quel che si era pensato prima, qualcosa di
più giusto, di più corrispondente alle grandi attese che ci costituiscono. Ed in tal modo si torna a
fare l’esperienza della sorpresa e dell’alterità in ognuno di noi, tra noi, oltre noi.
Una compagnia umana è costruita da ognuno dei suoi membri, dal modo personale con cui ci
collochiamo gli uni davanti agli altri. Nello stesso tempo una compagnia umana è un corpo sociale
che trascende ogni suo membro, passa ad avere personalità propria se – e soltanto se – questa
compagnia si costituisce come vera comunità ;ossia, quando ognuno sa che la sua presenza
interviene nella vita e nella persona di ognuno degli altri e quando una responsabilità per il destino
degli altri e di se stessi emerge insieme a tale coscienza. L'energia affettiva, così come la tensione
ideale vissuta dai membri della comunità, può diventare una realtà oggettiva capace di sostenere
quelli che la costituiscono. Una compagnia umana può essere tale solamente se costruita da chi la
vive e nello stesso tempo e solo così diviene dimora: accoglie, protegge, ancora, radica, sostiene e
lancia i suoi membri sicuri verso sempre nuove avventure. Si tratta dell’esperienza di un "noi" con
carattere personale, tanto nel senso che ognuno la costituisce con ciò che ha di più personale,
quanto nel senso che questa entità comunitaria ha una personalità propria con cui ci rapportiamo;
ha una esistenza propria, capace di generare vita oltre la fragilità dei suoi membri, oltre la
permanenza dei suoi membri.
Tale dinamismo può arrivare ad essere ripreso in ascensione a modo di una spirale crescente:
ripresa continua degli stessi elementi a livelli sempre più ampli, potendo perfino arrivare a
contemplare la fonte assoluta e consistente della realtà nella sua totalità. E lì, allora, si arriva
proprio all’auto‐coscienza come auto‐coscienza della natura, della realtà totale, auto‐coscienza del
cosmo (Giussani, 2000). Tale maturità della percezione e della coscienza di se stessi non può essere
forgiata, ma solamente può essere favorita l’elaborazione dell’esperienza, con responsabilità e
speranza.
Ma tanto a quel livello di profonda coscienza, quanto ad ogni passo del processo di elaborazione
dell’esperienza, uno sguardo amoroso di qualcuno a me (per rispetto alla misteriosa fonte di
consistenza di tutto che la mia umanità mette in evidenza) apre cammino per la personalizzazione
del mio dolore e fa affiorare una tenerezza per me stesso di cui io prima non sarei stato capace. E
questa tenerezza verso se stessi forse è il più bel frutto della speranza vincitrice. Si tratta di quella
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tenerezza che fa sì che ci lasciamo abbracciare, ridendo e piangendo nello stesso tempo. “Come son
belle le cose che fanno ridere e piangere allo stesso tempo”, diceva Giussani. Hanno il sapore della
totalità, della responsabilità e della speranza.
Nel film “Mission”, c’è una bellissima scena in cui un guerriero ferito dai suoi dolori risale la
montagna, circondato dall’immensa cascata di Iguaçu, portando sulle spalle il peso delle sue armi;
ed arrivato sulla cima, la sua nuova comunità di indigeni lo riceve, liberandolo dalle sue ormai inutili
armi, in modo tale che lui vive una forte esperienza di libertà e ride e piange nello stesso tempo.
Questa esperienza di libertà ‐ con la sua risonanza del vissuto di sentirsi alleviato ‐ che uno sguardo
umano rende possibile, soltanto colui che ha vissuto il peso di sé stesso può arrivare ad assaporare,
solamente chi lo ha vissuto può viverla come fonte di speranza indistruttibile. “É essa che insegna
che non tutto stia perduto”, dice Péguy (Portico del mistero della seconda virtù), non sono io ad
affermarlo. È questa esperienza che si re‐insinua continuamente: sono chiamato a riconoscerla,
come responsabilità.
La canzone popolare brasiliana “Faz escuro mas eu canto” “Fa buio ma io canto” (parole di Thiago
de Mello; musica di Roy de Oliveira) dice: “Fa buio ma io canto, perché il mattino arriverà. Vieni,
amico e compagno, sarà bello il colore del mondo che cambia. Vale la pena non dormire per
attendere l’alba cantare”.
Rimanere attenti, rimanere in attesa, rimanere vigilanti, per cogliere i segni della luce. E vale la pena
il lavoro di affrontare i drammi ed i limiti, vale la pena di attraversarli vigilanti, per vedere l’
emergere di un punto che dà nuova luce a tutta l’esperienza.
E la canzone continua: “Sta arrivando il giorno con la luce della libertà. Laverà di amore il suolo
malvagio. Chi soffre rimane sveglio per difendere il cuore: alba di speranza”. Esattamente questo
rimanere svegli, attenti al cuore, già, è aurora di speranza.
Accettare di essere attenti al cuore è l’inizio della speranza, della novità, apre spazio perché la
novità si istauri in me e nell’altro, nel mondo. Così responsabilità e speranza coincidono.“Vale la
pena non dormire per attendere l’alba cantare”.
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L’esperienza di salute tra cronicità e guarigione
Con le famiglie: sperimentare la salute nella malattia
Teresa De Grada
(Associazione Diversamente,Milano)

Ringrazio per quello che ho sentito detto in questi giorni e perché sono qui per una gratitudine
verso amici incontrati qui presenti,Giorgio Cerati Emiliano Monzani e Claudio Mencacci, che mi
hanno educato ad affrontare le problematiche del disagio psichico e a cercare percorsi che
sostengano la speranza anche nella cura.
Parlo dalla parte degli utenti , persone sofferenti e i loro familiari, che pur colpiti dal peso della
malattia nella loro vita, hanno però iniziato a reagire mobilitandosi .
L’Associazione Diversamente opera dal 2004 a sostegno di familiari di persone con disagio o
malattia psichica, partendo dall’accoglienza per sostenerli nell’accompagnamento alla cura in
alleanza coi professionisti fino a fare interventi integrati con le strutture di cura rivolti ai pazienti
stessi.
Abbiamo da subito accolto familiari di pazienti psicotici o bipolari , a cui aggiungerei quelli
“borderline” per la loro complessità; tutti questi richiedono da parte dei curanti una “presa in
carico” e quindi incentrerò su questo il mio intervento.

COME LAVORIAMO
Le attività sono : ACCOGLIENZA, ASCOLTO , ACCOMPAGNAMENTO ALLA CURA .
Diamo informazione sulle problematiche e i percorsi di cura :
Psichiatria di Comunità, diritti, strumenti, advocacy, reti naturali e istituzionali, consenso informato,
prevenzione ecc.
Punti di forza :
‐ facilitazione del rapporto che è peer to peer, di condivisione e senza gerarchia
‐ maggior empatia
‐ riapertura dei percorsi interrotti : fiducia
‐ speranza della cura attraverso la testimonianza
Criticità :
‐ rischio sulla qualità
‐ poche risorse
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‐ scarsa stabilità nei rapporti
‐ contrasto con la cura proposta non da parte dell’Associazione ma dei singoli familiari
Facciamo formazione
•

Sulle tematiche del disagio psichico

•

Sulla capacità di instaurare relazioni positive in famiglia

L’obiettivo e la conseguenza in molti casi è passare
•

Dalla richiesta disordinata di guarigione per l’altro alla domanda su di sé

•

Dall’ascolto del familiare al familiare capace di ascoltare.

Per es. il Corso sul Metodo Integrato di Psicoeducazione Familiare in Psichiatria dell’Associazione
Diversamente prevede l’Ascolto attivo come riconoscimento dell’altro nella sua legittimità di
persona anche quando manifesta una diversità di comportamenti e ragionamenti. Questo
atteggiamento rafforza il familiare nella relazione col malato modificando il più generale clima
familiare, attenuando le frustrazioni e le tensioni all’interno del nucleo. Attraverso l’ascolto infatti vi
è uno scambio di saperi, di esperienze, di emozioni, di sentimenti e di idee non gravato dal peso del
giudizio, della critica.
L’ atteggiamento attivo che ne consegue porta alla luce un “sapere” sul vissuto della persona con
fragilità. Si precisa così la domanda sul bisogno della persona per acquisire capacità di
empowerment, distinguendo tra empowerment del paziente ed empowerment del familiare.
La sussidiarietà, cioè il portatore d’interessi(stakeholder) che interroga l’istituzione, passa da qui.
Cardini del lavoro sono :
•

Capacità di ascolto dell’altro,esente da pregiudizio e soluzioni precostituite

•

Lavoro in alleanza tra curanti, persona con problemi, familiare, operatori.

Parliamo ora dell’alleanza; alcuni professionisti sono d’accordo , ma davvero la si ritiene possibile ?
Abbiamo da un lato il professionista che si deve rapportare con familiari spesso inconsapevoli delle
problematiche ma con aspettative di soluzione quasi totale del disturbo, provati e coinvolti dalla
malattia essi stessi; per non essere gravati si tende a rimandare ad un sostegno psicologico svolto
da curanti a parte.
Dall’altro però, se i familiari sono formati a prendere le giuste distanze dall’aspetto patologico e a
saper interpretare passo passo le fasi, possono riattivare la loro energia amorosa ed indirizzarla in
modo da valorizzare la parte sana di ognuno, lavorando attivamente con speranza.

Patologia versus energia amorosa .
Il familiare mette in campo la quotidianità .
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Avere un paziente con psicosi ricoverato in reparto od averlo in comunità,farci i colloqui
psicoterapeutici,o averlo a casa vedendolo star male sono esperienze differenti.
Avere a che fare con una persona con psicosi nelle 24 ore non è lo stesso che capire che disturbo ha,
che farmaci sono adatti, che percorsi di cura prevedere, cosa mi comunica ed in che cosa posso
aiutarlo nelle ore settimanali in cui ci sto assieme, ecc.
Si tratta invece di gestire problemi piccoli ma molto meno definibili : Lo chiamo per alzarsi o no ? Gli
parlo o no ? Lo invito ad uscire o no ? Esco io o no ? Problemi che tutti i familiari che abbiamo
incontrato nei colloqui, nei corsi, e oramai sono numerosissimi, si sono posti centinaia di volte e le
risposte non sono standardizzabili anche rispetto al familiare che hai di fronte .
Quello che viene definito coping è il lavoro quotidiano del familiare che si aggiunge alle sue altre
attività; per quanto esso sia sostenuto anche da counselling, terapie familiari o sia alleggerito dal
carico per periodi in cui il familiare malato è presso qualche comunità, il fatto permane e quindi
occorre farci i conti.
Per cui il corso di psicoeducazione integrato fatto da professionisti,è stato fondamentale per noi , ci
ha permesso di
•

Avere la capacità di affrontare i problemi quotidiani

•

Di passare dai problemi totalizzanti e aggrovigliati alla capacità di distinguerli individuando
quelli su cui era possibile agire

•

Di passare dallo sguardo sempre puntato sul malessere del familiare sofferente a quello su di sé
per ottenere maggiore equilibrio e maggiore serenità nell’agire

In sostanza si riesce nella maggior parte dei casi a portare il vissuto spesso lacerante e doloroso al
livello dell’esperienza .
Questa avviene come giudizio:
a. su quello che accade
b. su quello che emerge come contenuto della relazione per trarne gli aspetti positivi; alla fine
diventa un sapere in più nel percorso di cura.
La speranza nasce anche dal fatto che guardando indietro mediante questo tipo di riflessione si
individuano i piccoli cambiamenti operati e che si è fatto un lavoro positivo nel ristabilire relazioni
più sane e funzionali.
La ricaduta di questo è il cambiamento anche nel rapporto con la parte curante perché
•

cambia la capacità di formulare le domande,

•

si è più interessati anche alle ragioni formulate con competenza scientifica

•

viceversa si ha maggior fiducia nelle proprie capacità di essere sereni e quindi più obiettivi
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•

si distinguono i ruoli senza sostituirsi al curante ma apportando la propria esperienza e la
propria osservazione

•

si sostengono con più energia i punti importanti nei percorsi di cura

A questo proposito condivido tutti quelli rilevati dal dott. Ferrannini sottolineando in particolare il
case manager, i trattamenti personalizzati (anche in campo farmacologico) , le occasioni riabilitative
e anche risocializzanti come la residenzialità leggera, l’utilizzo di risorse integrate sia per quanto
riguarda la pluridisciplinarietà dell’equipe che dei modelli “aperti”in vista di una efficacia
comprovata .
ALCUNE CONSIDERAZIONI :
•

Praticamente rispetto alla sua vita anche il familiare ha bisogno di “una presa in carico”
articolata , che non sia solo rivolta ai momenti di bisogno o alle domande ma un “ambito” in cui
liberamente rivolgersi ed in cui non si senta giudicato dagli “esperti”.

Questo avviene attraverso le modalità dell’offerta che facciamo , infatti oltre alla possibilità del
colloquio , che porta ad una modalità di percorso e che viene ripreso in ogni fase diversa , c’è
l’accompagnamento come indirizzo o mediazione coi “curanti”, ci sono i gruppi di formazione , ci
sono i focus group di orientamento sui temi, ci sono i laboratori espressivi per i familiari stessi, ci
sono le occasioni conviviali . L’offerta è diversificata ma il percorso è pensato e proposto persona
per persona.
Il familiare di un paziente psicotico qualcosa deve sapere di che cosa sta accadendo ma deve poterlo
fare rispetto alla sua capacità di stare di fronte al fatto. Le sue conoscenze delle problematiche
vanno calibrate rispetto ad un reale utilizzo e non astrattamente e contenute dentro un ambito che
lo aiuti alla consapevolezza necessaria per operare delle scelte.
•

Il lavoro come il mio di volontario oramai considerabile come “facilitatore” ma non
professionista non deve quindi imitare o meglio “scimmiottare” il professionista ma avere una
sua precisa identità.

Riunirsi in Associazione ti offre una modalità ma non ha di per sé contenuto se non quello che vai
assumendo nel tempo. Così si sono formati i gruppi di auto‐mutuo‐aiuto , ci sono quelli che
lavorano per creare opere del privato sociale che si aggiungono, spesso con migliori risultati, a
quelle istituzionali, ci sono familiari che dopo questa esperienza si sono fatti una formazione e sono
diventati professionisti ed operatori a loro volta.
•

La scelta principale che noi di Diversamente abbiamo fatto è quella dell’accoglienza mediante
l’ascolto , avere sempre un luogo dove puoi ritornare anche per ripartire dopo delusioni, errori
o altro, proprio perché non è connotato cioè non ti chiede niente .
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Sta alla tua libertà successivamente aderire ad alcune delle proposte che ti vengono fatte.
Siamo consapevoli comunque anche che niente è neutro e quindi della responsabilità che anche
questo primo passo comporta e per questo utilizziamo una supervisione di professionisti, abbiamo
stabilito con i nostri referenti scientifici un setting nell’ascolto, ogni nuova formulazione viene
ponderata e vagliata insieme a loro.
Riteniamo fondamentale il lavoro sulla possibilità di cambiamento anche piccolo che è alla base
della speranza nella cura e termino con delle parole di familiari raccolte durante una riunione del
corso che teniamo stabilmente.

OSTACOLI AL CAMBIAMENTO ( le parole dei familiari):
-

Spesso ostacoli al cambiamento sono atteggiamenti consolidati, difficili da modificare.

-

L’idea che le cose non cambino, che non ci siano possibilità di evoluzione e modifica,
contribuisce ad avere un atteggiamento poco incline alla speranza.

-

È importante saper guardare indietro facendo un bilancio di cosa è cambiato, è possibile che
siano avvenuti anche piccoli cambiamenti: io con mio figlio cerco di farlo, faccio un percorso
mentale e vedo dove eravamo prima e dove siamo adesso.

-

Penso che anche noi dovremmo essere promotori di cambiamento, anche se è difficile: a volte si
preferisce la soluzione più semplice, lasciando tutto com’è. Il cambiamento richiede impegno
anche da parte nostra. Con mia figlia a volte tendo ad essere normativo e qualche volta serve:
pensare che lei non possa reggere delle regole o stare di fronte alla realtà può essere un
pregiudizio e un ostacolo al cambiamento.

-

Spesso si ragiona e si agisce in base a pregiudizi e stereotipi. Pensare che una persona malata e
in condizione di grave difficoltà possa condurre un’esistenza normale non sempre è possibile: io
stessa mi sono ammalata ed i miei familiari faticavano a comprendere il mio stato, mi facevano
richieste impossibili da soddisfare per me in quel momento. Per loro erano cose normali, che in
fondo avevo sempre fatto, e quindi non si capacitavano del fatto che in quel periodo non fossi
più in grado di farle.

-

Per me l’ostacolo vero al cambiamento è vissuto nella quotidianità, nella lotta continua con mio
figlio verso l’accettazione del percorso di cura. Nell’urgenza, nello scompenso acuto, è costretto
a curarsi. È mantenere la cura la vera difficoltà.

-

Spesso l’ostacolo lo si vive nel rapporto con le strutture sanitarie, come se non ci fosse come
obiettivo fondamentale il benessere della persona e la sua soggettività. La persona si realizza
nella libertà personale. Penso che a volte la verità sia davvero soggettiva e l’ostacolo mi sembra

Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

90

sia riuscire a trovare punti di vista condivisi tra strutture e soggetto.
-

Ci sono fattori oggettivi legati alla malattia che si pongono inevitabilmente come ostacoli verso i
cambiamenti. Per esempio la persona malata presenta difficoltà cognitive, di ragionamento, di
pensiero. Le risposte ambientali sono inevitabilmente differenti rispetto ad una persona in
grado di cavarsela. Quindi a mio avviso il supporto ambientale risulta fondamentale: sarebbe
auspicabile un intervento integrato da parte di più attori che possano facilitare e promuovere un
integrazione più efficace della persona con disagio psichico e di conseguenza innescare
cambiamenti positivi.

-

Succede che nelle relazioni si generino delle posizioni soffocanti, ovvero capita che si richieda
competitività, si fanno grandi richieste, si pretendono risultati, credo che questo inneschi un
ciclo di reazioni di rabbia e impotenza. L’ostacolo è il non rendersi conto che la persona con
disagio sta comunicando qualcosa, seppur attraverso un atteggiamento di sfida o rabbia o
aggressività. Dovremmo in primis cercare di capire cosa ci sta comunicando e tentare di evitare
di essere troppo richiedenti rispetto a ciò che può realmente fare.

-

Si, anch’io credo che il problema siano le aspettative: si vuole tutto e subito. Vorremmo che i
nostri figli conducano una vita normale e attiva, ma spesso la malattia non lo permette. È
importante riuscire a guardare i nostri figli aldilà della malattia.

-

Sì, guardare oltre attraverso uno spirito d’Amore….
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Diverse età e contesti: un’alleanza da costruire nella pratica
Le prospettive della psichiatria tra e storia e attuali modelli di intervento
Mariano Bassi
(Dipartimento Salute Mentale, AO Niguarda, Milano)

L’assistenza psichiatrica pubblica in Italia: il contesto attuale.
Nel nostro paese l'assistenza sanitaria ai circa sessanta milioni di cittadini italiani è fornita
attraverso lo strumento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), sancito dalla Legge 833 del 1978 con
una struttura simile a quella del sistema sanitario britannico (NHS). Secondo questa strutturazione
tutti i cittadini italiani hanno accesso alle cure sanitarie, senza alcun limite di copertura, attraverso
la presenza delle Aziende Sanitarie, ciascuna delle quali è responsabile per le cure ai cittadini
residenti in una zona ben definita dal punto di vista geografico. L'accesso dei cittadini italiani ai
servizi sanitari è ordinariamente e prevalentemente gratuito, anche se possono essere applicate
tariffe aggiuntive a carico del cittadino nel caso di alcune specifiche prestazioni di tipo diagnostico e
terapeutico.
La Legge 833 del 1978, riprendendo la Legge 180, che nello stesso anno aveva proposto una radicale
riforma della assistenza psichiatrica sul territorio nazionale, stabilisce quattro elementi fondanti: (a)
la chiusura di tutti gli Ospedali Psichiatrici (OP) e la cessazione di ogni attività di ricovero presso
queste strutture, (b) la costituzione di Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) presso gli
ospedali generali, finalizzati alla cura dei pazienti acuti e dotati di un massimo di 15 posti letto, (c)
nuove norme relative ai trattamenti sanitari obbligatori per persone affette da disturbi mentali, (d)
la realizzazione su tutto il territorio nazionale di Centri di Salute Mentale (CSM), strutture territoriali
delegate a pianificare, fornire e verificare l’assistenza psichiatrica ai cittadini residenti in una
determinata zona geografica. Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è responsabile della tutela
della salute mentale dei cittadini residenti in una zona geograficamente definita, di solito
corrispondente a quello di una Azienda Sanitaria. Oggi ogni Dipartimento di Salute Mentale dispone
di uno o più Centri di Salute Mentale. Il Centro di Salute Mentale, vera sede organizzativa dello staff
multiprofessionale, coordina e applica sul piano operativo gli interventi di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale nel territorio di competenza, per un’area determinata di
popolazione.
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è la sede ospedaliera, ove vengono attuati i ricoveri per
trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori. Le strutture residenziali (SR) sono le sedi extra‐
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ospedaliere per realizzare interventi terapeutici e riabilitativi di media o lunga durata, a prevalente
indirizzo psicosociale (Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998‐2000). Attualmente in
Italia sono attivi 210 Dipartimenti di Salute Mentale, che comprendono tutte le strutture finalizzate
alla tutela della salute mentale della popolazione adulta sul territorio nazionale (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Il modello di psichiatria di comunità tra ospedale e territorio.
Nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale non vi sono testimonianze di una maggiore
efficacia nel trattamento dei principali disturbi mentali senza l’utilizzo di reparti ospedalieri per la
gestione dei casi più acuti e complessi. Alcuni servizi nel tempo hanno potuto mettere a punto
strutture specifiche per il trattamento dei casi acuti in luoghi alternativi all’ospedale generale
(squadre “mobili” per il trattamento a domicilio dei casi acuti, “appartamenti per la crisi”, day
hospital territoriali presso il Centri di Salute Mentale per il trattamento dei casi più acuti), ma nella
grande maggioranza dei, peraltro, pochi casi si è trattato di esperienze pionieristiche, realizzate
nella prima fase dopo la riforma, basate su una forte motivazione ideologica, su aspetti
volontaristici da parte degli operatori e comunque dedicate a pazienti volontari. Oggi sembra
anacronistico, potendo disporre in ogni città, indipendentemente dalle dimensioni della stessa, di
uno o più ospedali generali, dotati di area di emergenza e di tutte le specialità mediche e
chirurgiche, costringere una persona che manifesta uno stato di malessere psichico, improvviso e di
origine non accertata, a trovare accoglienza e cure in luoghi alternativi all’ospedale generale, senza
la possibilità di poter ricorrere ad una valutazione diagnostica completa ed esaustiva, e alle cure
mediche e chirurgiche più appropriate, se necessarie. Tale opportunità di cura deve essere
ovviamente estesa anche a casi nei quali ad un disturbo mentale in fase di scompenso si associano
comportamenti di abuso e dipendenza da sostanze, comorbilità mediche e/o chirurgiche,
intossicazioni acute a scopo autosoppressivo, gravi comportamenti suicidari, In tutti questi casi,
ovviamente, la disponibilità di posti letto per pazienti psichiatrici acuti all’interno dell’ospedale
generale deve essere accompagnata dagli altri servizi a garantire una adeguata assistenza
psichiatrica sul territorio di riferimento: centri di salute mentale, day‐hospital e centri diurni,
strutture residenziali con diversi livelli di intensità e di supporto, strutture socio‐assistenziali per il
sostegno nel tempo della funzione abitativa ai pazienti più gravi e disabili. Lo stile organizzativo ed
operativo dei servizi psichiatrici pubblici italiani nel tempo ha dato luogo a reparti ospedalieri, i
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, che prevedono degenze ospedaliere di breve durata (con un
range che va da una a due settimane di degenza media), con prosecuzione delle cure dopo la
dimissione o a domicilio o presso strutture residenziali ad alta o a media intensità terapeutica.
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Attualmente, secondo le ultime stime disponibili, sono operativi nel nostro paese circa 280 Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura, per un totale di circa 5000 posti letto potenzialmente disponibili per
pazienti acuti. Anche se oggi vi è un generale consenso sulla necessità di disporre di un adeguato
numero di posti letto in ospedale generale, il numero di posti letto necessari è significativamente
condizionato da dalle caratteristiche ideologiche e culturali dei governi regionali e locali, oltre che
dalla disponibilità complessiva di servizi psichiatrici a livello locale. È risaputo infatti che i Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono tra le strutture più costose per giornata/paziente dell’intero
Dipartimento di Salute Mentale. Negli ultimi anni vi è stato un ritorno del binomio riduzione dei
posti letto ospedalieri/maggiori investimenti sulla psichiatria territoriale, spesso grossolanamente
pianificata da amministratori locali, volti a nascondere iniziative di radicale razionalizzazione dei
costi, ammantandole di un allure da psichiatria tardo‐democratica. Sembra condivisibile a questo
proposito quanto affermano Foresti e Rossi Monti nel 2004: “…alla dicotomia custodia/cura che
aveva caratterizzato in passato ogni dibattito sulla psichiatria, si sostituisce oggi la dicotomia
risparmio/cura…”. Fa loro eco con maggiore enfasi nel 2006 Giacomo Di Marco: “…la recente
politica di contrazione della spesa sanitaria, che ha portato alla istituzione delle Aziende Sanitarie, in
ambito psichiatrico ha prodotto una convergenza paradossale tra le posizioni che ideologicamente
hanno sempre negato la custodia, demonizzando i posti letto, e quelle dell’aziendalismo dominante,
che in sostanza stigmatizzano la custodia solo perché costa…”.
Per concludere questo paragrafo, voglio citare Mario Maj, che nel suo recente editoriale su World
Psychiatry, dedicato agli ostacoli a alle controversie che rendono ancora difficoltosa la diffusione
della psichiatria di comunità in tutto il mondo, afferma: “Abbiamo imparato dalla nostra esperienza
che i posti letto negli ospedali pubblici sono elementi necessari alla assistenza psichiatrica e che,
quindi, non risponde al vero l’affermazione che la psichiatria non ha bisogno di posti letto. Mentre
continuano a svilupparsi i servizi territoriali per la tutela della salute mentale, la dignità e la qualità
della cure ospedaliere deve essere comunque garantita. Servizi ospedalieri e servizi territoriali
devono essere integrati, al fine di garantire la continuità delle cure, e l'ospedale generale deve
essere un luogo, nel quale la psichiatria interagisce attivamente con le altre
discipline mediche e chirurgiche” (8, 9, 10, 11).

L’assistenza psichiatrica pubblica in Italia: la missione dei servizi psichiatrici pubblici.
Per definire oggi la missione dei servizi psichiatrici pubblici, in una cornice di sanità pubblica e di
promozione della salute mentale, è doveroso fare riferimento, oltre che agli indirizzi programmatici
ed organizzativi previsti dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998‐2000, a quanto
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indicato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità nella Conferenza sulla Salute Mentale, tenutasi
a Helsinky nel 2005. Servizi psichiatrici pubblici moderni ed efficienti dovrebbero assolvere ai
seguenti compiti: 1) offrire ai cittadini prevenzione, cura e riabilitazione dei problemi connessi alla
salute mentale; 2) ridurre il carico che i disturbi mentali comportano per le singole persone, i loro
familiari e la comunità; 3) salvaguardare i diritti e la cittadinanza sociale delle persone affette da
disturbi mentali; 4) combattere, direttamente ed indirettamente, lo stigma, la discriminazione, la
deriva sociale e l’esclusione nei confronti delle persone con disturbi mentali.
L’identità della psichiatria di comunità è costituita oggi dalla storia della disciplina (psicopatologia,
scienze umane e scienze sociali), da quella dimensione della nostra missione, che è universalmente
accettata ed è orientata alla deistituzionalizzazione e allo stretto e fondante rapporto con la sanità
pubblica. Questo statuto, generalizzando, ha proposto alcune possibili identità della psichiatria di
comunità contemporanea: 1) la prima, più tradizionale e paradossalmente conservativa, fa
riferimento ad una psichiatria di comunità che si occupa della diagnosi tempestiva e appropriata dei
disturbi mentali più gravi e persistenti, del loro trattamento farmacologico e psicosociale, in tempi
inevitabilmente protratti all’interno dei servizi psichiatrici pubblici; 2) la seconda, sicuramente più
complessa e di difficile realizzazione, fa riferimento ad un modello di psichiatria di comunità, che è
“costretto” ad occuparsi, ove possibile, dei pazienti con gravi disturbi di personalità, dei pazienti con
“doppia diagnosi”, dei pazienti con disturbi da uso di sostanze, dei pazienti immigrati, dei pazienti
senza fissa dimora, dei pazienti in carcere e negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), spesso
istituendo strumenti e percorsi di cura non tradizionali, innovativi e quasi sempre non replicabili.
Questa evoluzione delle forme di espressione della sofferenza mentale e dei bisogni sanitari e
sociali ad esse correlate non ci deve portare a considerare come scontato il percorso dalla
psichiatria di comunità alla promozione e tutela della salute mentale. La psichiatria di comunità è di
pertinenza prevalentemente degli psichiatri, mentre alla tutela della salute mentale contribuiscono
certo anche gli psichiatri, ma non come unici attori. Proprio in questo senso, alcuni autori hanno
espresso le proprie perplessità rispetto al fatto che gli psichiatri debbano istituzionalmente
occuparsi in prima persona dei bisogni di salute provenienti dalle cosiddette “aree di confine”.
La società propone nuovi bisogni di salute mentale e chiede ai professionisti di occuparsene.
Tuttavia, numerosi quesiti restano ancora senza una risposta: come gli psichiatri possono occuparsi
di questi bisogni? Tutti questi bisogni possono essere curati? Lo psichiatra dispone del grande
potere della terapia, ma al tempo stesso deve occuparsi delle aree di confine: deve poter curare o si
propone solo come uno degli interlocutori nella discussione sui fenomeni sociali? Quale sarebbe la
ricaduta sulla formazione degli psichiatri, sull’organizzazione dei servizi psichiatrici pubblici e sulle
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risorse da dedicare a questi ultimi? (12, 13, 14, 15, 16, 17).

L’assistenza psichiatrica pubblica in Italia: risorse economiche e risorse umane.
In alcune realtà locali del nostro paese la necessità di ridurre drasticamente le risorse economiche
destinate alla salute dei cittadini ha portato alla preoccupante realizzazione di Dipartimenti di Salute
Mentale, che producono una assistenza psichiatrica

coerente solo

virtualmente ai principi

universalistici e alle priorità indicate dal Progetto Obiettivo, con una evidente sproporzione tra la
crescente diversificazione della domanda e la possibilità di accoglienza e di cura da parte dei servizi
psichiatrici pubblici. In altre Aziende Sanitarie, in quelle regioni che hanno voluto dare vita a
strutture dipartimentali dotate di tutte le funzioni di tutela della salute mentale (NPIA, SerT,
Psicologia Clinica), si è assistito ad una progressiva e significativa riduzione delle risorse economiche
dedicate alla assistenza psichiatrica per la popolazione adulta, a vantaggio di altre funzioni di tutela
della salute mentale. La creazione di strutture dipartimentali, dotate al loro interno di tutte le
funzioni di tutela della salute mentale, ma di fatto distanti dalla realtà clinica e organizzativa delle
singole strutture dedicate alla assistenza psichiatrica dei cittadini adulti, ha dato vita a cornici
organizzative istituzionali assai complesse, spesso non coerenti rispetto ai bisogni della popolazione.
Sempre più spesso ci si è dovuti confrontare con differenze organizzative ed operative salienti tra
Aziende Sanitarie nella stessa realtà regionale, con addirittura la presenza di differenze significative
tra Azienda e Azienda nella gestione dei rapporti con il privato sociale e con il privato
imprenditoriale. Un altro elemento determinato dalle radicali politiche di risparmio, messe in atto a
livello regionale dalle realtà nazionali meno virtuose, è stato la crescente discontinuità tra interventi
d’urgenza e interventi di riabilitazione e di inclusione sociale, prevalentemente realizzati nel
territorio di riferimento. Qualora le risorse economiche destinate alla assistenza psichiatrica della
popolazione adulta dovessero ancora ridursi, si potrebbe assistere in breve tempo ad una pericolosa
riduzione degli interventi e dei punti di erogazione periferici e ad una altrettanto dannosa riduzione
degli interventi al domicilio e in altri luoghi significativi del contesto del paziente, con le evidenti
conseguenze che caratterizzano il gap di cura in quei contesti locali, ove questi danni si sono già
compiuti. Un altro rischio può configurarsi nella concentrazione di luoghi e di funzioni di cura nello
stesso edificio o nella stessa struttura sanitaria, finendo per riprodurre, pur con l’alibi della sinergia
di risorse umane e tecnologiche, la concentrazione di pazienti e operatori presente nelle lontane
realtà manicomiali.
Rischioso sembra essere anche il progressivo orientarsi, soprattutto nelle grandi aree
metropolitane, verso opzioni che privilegiano gli interventi di gestione dell’urgenza, con un
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conseguente incremento del ricorso al ricovero nella gestione dei casi più complessi. L’operatività
finisce con l’utilizzare, in carenza di risorse, tecniche di intervento meno sofisticate e più brevi,
interventi e luoghi di cura aspecifici, risorse umane, dedicate ai pazienti più gravi e ad alto rischio di
esclusione sociale, ridotte nel numero e nella qualità professionale.
Nel 2003 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto mettere in guardia politici e
amministratori delle singole realtà nazionali con le proprie realistiche considerazioni: “Mental
health financing is a powerful tool with which policy‐makers can develop and shape quality mental
health systems. Without adequate financing, mental health policies and plans remain in the realm of
rhetoric and good intentions.”

Gli psichiatri italiani continueranno ad occuparsi sempre e soltanto di pazienti psicotici?
Ormai, dopo oltre trenta anni di attività dei servizi psichiatrici pubblici nel nostro paese dalla
riforma dell’assistenza psichiatrica, sembra giunto il momento di ridefinire un’insieme di obiettivi
strategici ed operativi che dia continuità e prospettive al lavoro dei servizi psichiatrici pubblici. Il
quesito, posto tante volte in questi ultimi anni, sembra tornare d’attualità: la priorità dei servizi
psichiatrici pubblici è sempre quella di occuparsi dei disturbi mentali gravi, soprattutto di quelli
psicotici?
Luigi Ferrannini riprende il tema della mission dei servizi psichiatrici pubblici e delle loro priorità
istituzionali: “…si tratta in definitiva di stabilire una gerarchia delle funzioni, che vede al primo posto
quelle non delegabili e successivamente quelle necessarie, utili e possibili…la missione
gerarchicamente prioritaria del dipartimento di salute mentale consiste nell’intercettare e
accogliere i bisogni, trovare risposte e dar voce a chi non chiede, chi non viene, si nasconde: il
paziente grave...”. Questa posizione, che garantisce prioritariamente la presa in carico dei pazienti
più gravi e disabili e che è entrata a fare parte dello “statuto” della psichiatria di comunità italiana, è
condivisa anche da una parte della psichiatria nordamericana. Infatti, secondo Steve Sharfstein “…
poiché nei prossimi anni la psichiatria rivolgerà le proprie risorse soprattutto ai trattamenti
ambulatoriali, una grande sfida per la psichiatria di comunità nel 21° secolo sarà quella di affrontare
e risolvere il problema delle persone che non ricevono alcun tipo di trattamento, che rifiutano e si
oppongono alle proposte di trattamento, e che diventano sempre più emarginati ed indigenti…”.
L’assistenza psichiatrica pubblica in Italia: i profili di cura alla luce di nuovi bisogni e di nuovi
pazienti.
Dopo oltre trenta anni di attività dei servizi psichiatrici pubblici nel nostro paese, dal momento della
riforma dell’assistenza psichiatrica, sembra giunto il momento di ridefinire un’insieme di obiettivi
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strategici ed operativi, che possa dare continuità e prospettive al lavoro dei servizi psichiatrici
pubblici. Il quesito, posto tante volte in questi ultimi anni, sembra tornare d’attualità: la priorità dei
servizi psichiatrici pubblici è sempre quella di occuparsi dei disturbi mentali gravi, soprattutto di
quelli psicotici?
La realtà operativa dei servizi sembra smentire la convinzione che il focus dei servizi psichiatrici
italiani sia rivolto esclusivamente ai pazienti con disturbi psicotici. I Centri di Salute Mentale
accolgono ogni giorno richieste di consultazione, ai fini della diagnosi e della cura, di persone affette
da disturbi d’ansia, disturbi dell’adattamento, disturbi emotivi comuni. Molti Dipartimenti di Salute
Mentale italiani, nel tempo, hanno sviluppato competenze specifiche nel trattamento dei disturbi
del comportamento alimentare, dei gravi disturbi di personalità del cluster B, degli adolescenti con
disturbi mentali in fase di esordio, di persone con comorbilità per disturbi di abuso e dipendenza da
alcol e sostanze. La ricerca PROG‐CSM, che propone una valutazione su scala nazionale delle
caratteristiche operative dei centri di salute mentale, ha analizzato l’attività di 611 centri di salute
mentale durante il trimestre marzo‐maggio 2005, in cui sono stati visti un totale di 443.459 pazienti.
Tenendo conto che la popolazione di riferimento di età uguale o superiore ai 18 anni dei 611 centri
di salute mentale è costituita da 47.322.146 persone (secondo il censimento del 2001), si evince che
la percentuale di persone in trattamento attivo di età uguale o superiore ai 18 anni è pari allo 0.93%
della popolazione generale. Questo target di persone in trattamento attivo presso i servizi
psichiatrici pubblici è costituito solo nel 30% dei casi da persone affette da disturbi dello spettro
psicotico. Poiché la prevalenza trattata dei disturbi mentali gravi e persistenti nei paesi sviluppati è
di circa il 2‐4%, sembrano, quindi, confermate le considerazioni sul gap che caratterizza l’accesso
alle cure ai servizi psichiatrici pubblici italiani anche per i pazienti gravi.
Le stesse considerazioni possono essere applicate anche se si fa riferimento ai primi contatti con i
servizi psichiatrici pubblici. La percentuale di persone che si rivolgono per la prima volta ad un
servizio psichiatrico costituisce lo 0.49% della popolazione generale (popolazione > 18 anni). I
pazienti dopo il primo contatto che rimangono in trattamento attivo presso il servizio psichiatrico
costituiscono soltanto lo 0.18% della popolazione uguale o superiore ai 18 anni; nel 15‐20% dei casi
si tratta di persone affette da disturbi dello spettro psicotico, mentre la maggior parte dei nuovi casi
che giungono all’osservazione dei servizi psichiatrici pubblici è rappresentata da disturbi dell’umore,
disturbi di personalità, disturbi con “doppia diagnosi”, disturbi d’ansia, disturbi dell’adattamento,
disturbi post‐traumatici, disturbi del comportamento alimentare.
Le regioni italiane più evolute e lungimiranti hanno da tempo pianificato una politica di tutela della
salute mentale, che declina gli interventi dei servizi psichiatrici pubblici secondo tre diverse
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tipologie, coerenti a rispondere in modo adeguato all’attuale differenziazione della domanda e dei
bisogni di cura espressi dai cittadini, dando quindi per scontata l’attività di prevenzione, cura e
riabilitazione dei servizi psichiatrici anche in favore di target differenti da quello dei pazienti
psicotici. Al momento, la “psichiatria di comunità” si declina attraverso tre modelli di cura principali,
la presa in carico, l’assunzione in cura e la consulenza. Di seguito verranno descritti questi tre
modelli, il loro ruolo e le loro funzioni.
Presa in carico
Gli interventi che, nel loro complesso, rientrano nella cornice della presa in carico sono riservati ai
pazienti affetti da disturbi gravi e persistenti e a rischio di esclusione sociale. La presa in carico è una
modalità di cura articolata ed integrata, nella quale diversi modelli di intervento per il paziente con
disturbi mentali gravi, come il trattamento farmacologico, la psicoterapia, il supporto psicosociale
all’abitare e all’occupazione, l’informazione e il sostegno alle famiglie, la tutela dei diritti, vengono
di volta in volta pianificati, realizzati e valutati da un’equipe multidisciplinare (costituita da
psichiatri, psicologi, infermieri, educatori, terapisti della riabilitazione psicosociale, assistenti
sociali). Dopo aver analizzato i bisogni clinici e micro‐/macro‐sociali del paziente, l’equipe
multidisciplinare programma tutti gli interventi necessari che devono essere realizzati per tutto il
periodo in cui è attiva la presa in carico.
Questo modello, come si può facilmente notare, non ha nulla da invidiare ai modelli inglesi ed
americani di assertive community treatment e di case management, anche nelle loro espressioni più
intensive.
Alcune dimensioni della presa in carico sembrano essere particolarmente interessanti per le future
applicazioni operative nei servizi psichiatrici pubblici: i criteri di selezione dei pazienti da destinare
ad un percorso di presa in carico intensiva; il numero dei pazienti da affidare ad ogni singola équipe
multidisciplinare; la scelta di affidare i pazienti ad un singolo operatore (case‐manager) o all’équipe
dedicata alla presa in carico; la definizione del “raggio d’azione”, inteso in termini di molteplicità di
competenze e di funzioni dell’équipe; l’esclusività (o meno) del rapporto dell’équipe con il paziente
e con i suoi familiari, ai fini della responsabilità professionale e della continuità terapeutica.
È, quindi, auspicabile che, nei prossimi anni, la ricerca scientifica concentri la propria attenzione
sull’efficacia dei diversi modelli di presa in carico e sulle possibili correlazioni con tutti questi aspetti.
Assunzione in cura
La seconda modalità di intervento per i servizi psichiatrici pubblici è l’assunzione in cura. Questa
tipologia di intervento si basa su una relazione duale tra lo psichiatra o lo psicologo e il paziente,
senza prevedere, nella grande maggioranza dei casi, l’intervento di altri operatori della salute
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mentale. Di solito nel modello dell’assunzione in cura viene fornito un intervento integrato tra psico
farmacoterapia e psicoterapia, di durata definita, con una particolare attenzione al ruolo della
dimissione o dell’interruzione del trattamento. Questo tipo di modello sembra essere
particolarmente adatto alla gestione dei pazienti con disturbi dell’umore.
Naturalmente il numero delle assunzioni in cura dovrà essere correlato alle risorse professionali
(psichiatri e psicologi) disponibili nel servizio e la lista d’attesa per il contatto potrà essere flessibile,
a seconda delle disponibilità professionali presenti.
Consulenze
Il terzo profilo di cura è la consulenza. La funzione di consulenza, collegamento e supervisione degli
interventi realizzati da altri operatori (che contrasta in modo innovativo e qualitativo la tendenza,
ancora oggi diffusa in alcuni servizi psichiatrici, di orientarsi verso una presa in carico
“generalizzante” e poco qualitativa, diretta a tutte le forme di disagio psichico e di disturbo
mentale) viene fornita soprattutto ai medici di medicina generale e agli operatori che prestano
servizio nei dipartimenti e alle divisioni all’interno dell’ospedale generale.
Gli interventi di consulenza possono, tra l’altro, sviluppare le responsabilità progettuali ed
organizzative di operatori non medici del Dipartimento di Salute Mentale, come gli psicologi clinici o
gli infermieri con abilità di case management. La consulenza non deve essere necessariamente
svolta all’interno delle strutture psichiatriche, ma anzi acquisisce autorevolezza e qualità se viene
attuata in un ambiente non tradizionalmente correlato alle cure psichiatriche, come il
poliambulatorio medico, gli ambulatori dei medici di medicina generale nell'attività di assistenza
primaria, il reparto di medicina interna o di ostetricia dell’ospedale generale.
Si tratta di un profilo di cura prevalentemente dedicato alle persone affette da disturbi emotivi
comuni, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore di piccola e media entità, disturbi dell’adattamento,
disturbi somatoformi. Questo profilo di cura si può avvalere del coinvolgimento dei medici di
medicina generale, pianificando insieme le modalità d’invio dei pazienti, il necessario filtro allo
scopo di rendere meno inappropriati gli invii, le procedure strutturate di restituzione, il follow‐up, le
verifiche cliniche condivise, la gestione di eventuali urgenze, la formazione comune.
Il modello delle consulenze potrebbe permettere ai servizi psichiatrici pubblici di essere protagonisti
del trattamento anche dei disturbi mentali lievi, per i quali tuttavia appare più opportuno
mantenere l’affidamento terapeutico al medico di medicina generale, con la consulenza dello
psichiatra del servizio psichiatrico. La collaborazione tra psichiatria e medicina generale potrà
permettere di sviluppare programmi di intervento specifici, integrati con la medicina generale, sui
disturbi dell’umore e gli altri disturbi “minori”, al fine di “spostare” una parte dell’utenza dai profili
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di cura gestiti direttamente dai Centri di Salute Mentale alle consulenze integrate tra medicina
generale e servizi psichiatrici (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

L’assistenza psichiatrica pubblica in Italia: generalizzazione e specializzazione.
I diversi sistemi di cura e riabilitazione che vengono definiti come “psichiatria di comunità” in realtà
si identificano come sistemi per raggiungere i pazienti e per proporre loro cure e riabilitazione.
Quindi la “psichiatria di comunità” non costituisce di per sé una tipologia di trattamento, ma
soltanto un particolare veicolo per l’offerta di interventi psichiatrici.
Dobbiamo probabilmente ammettere che, dietro l’enfasi posta sul concetto di “psichiatria di
comunità”, sta una certa trascuratezza nel dichiarare quali tipi di intervento realmente vengono
utilizzati dai servizi e per quali ragioni. Una ricchezza della nostra disciplina è costituita dalla
pluralità degli “ingredienti” che caratterizzano il processo di cura a fronte della complessità della
sofferenza che ci proponiamo di affrontare.
Negli anni seguenti la legge di riforma psichiatrica si è sempre più rafforzato il concetto della
sacralità dei servizi psichiatrici pubblici come servizi “generalisti”, unici contenitori deputati alla
diagnosi e al trattamento di tutti i disturbi mentali. Contemporaneamente alla affermazione della
generalizzazione come elemento costituente delle “buone pratiche” dei servizi e quindi elemento
stabile del loro statuto, è stato in ogni occasione stigmatizzato il “sacrilegio” di parlare, almeno nei
contesti professionali nel nostro paese, di specialismo a livello di servizi psichiatrici pubblici. Graham
Thornicroft e Michele Tansella nel loro apprezzato contributo sulla “balanced care” individuano le
caratteristiche di due possibili modelli “specialistici” di servizio psichiatrico: nel primo caso si tratta
di un vero e proprio centro di eccellenza per il trattamento specialistico di disturbi mentali specifici
(disturbi del comportamento alimentare, doppia diagnosi) o di gruppi di pazienti accomunati dalle
stesse difficoltà ad essere trattati efficacemente (disturbi affettivi resistenti al trattamento). Nel
secondo caso la strutturazione specialistica è invece orientata a rispondere a particolari bisogni,
determinati dalle diverse fasi della vita del paziente (adolescenti, pazienti giovani al primo episodio
di malattia, pazienti psicogeriatrici) o dal livello di gravità e di complessità della situazione clinica e
psicosociale del paziente (servizi secondo il modello dell’assertive community treatment, una sorta
di presa in carico intensiva sul territorio da parte di un gruppo multi professionale per pazienti con
disturbi mentali gravi e persistenti).
Il modello “generalista” dei servizi psichiatrici pubblici può invece convivere, in piena coerenza con
l’orientamento alla sanità pubblica e alla tutela del diritto alla salute dei cittadini, con la cosiddetta
“specializzazione”, permettendo la realizzazione di strutture sovradistrettuali /sovradipartimentali
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dedicate in modo specialistico ad alcuni programmi di eccellenza (esordi, adolescenza, disturbi di
personalità,disturbi del comportamento alimentare, psicogeriatria, ecc.). Questa soluzione “mista”,
che già oggi viene sperimentata in alcune grandi città, avrebbe indubbie ricadute non soltanto sulla
operatività in favore dei cittadini con bisogni diversificati e complessi, ma darebbe luogo a
prospettive innovative nel campo della ricerca e della formazione degli operatori.
Conclusioni
Il risultato del coraggioso ed innovativo percorso della psichiatria italiana è oggi un sistema
articolato e complesso. Il numero di posti letto presenti nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura
all’interno degli ospedali generali e all’interno delle strutture residenziali pubbliche e private è
molto minore rispetto alla maggior parte dei paesi europei. I servizi psichiatrici pubblici sono
presenti ed attivi in tutto il territorio nazionale e garantiscono ai cittadini una valutazione e una cura
secondo lo statuto della psichiatria generale, spesso proponendo interventi secondo un modello
tradizionalmente aspecifico di psichiatria di comunità, prevalentemente focalizzato dal punto di
vista terapeutico e riabilitativo sul trattamento a lungo termine di persone affette da disturbi
psicotici, oggi non sempre coerente con la specificità dei bisogni presentati dai differenti cluster
psicopatologici. In molte regioni italiane lo sviluppo del sistema dedicato alla tutela della salute
mentale della popolazione adulta ha preso strade organizzative e tecniche molto diverse, con una
valorizzazione dell’apporto del mondo del privato, del privato sociale e dell’associazionismo,
tuttavia tuttora piuttosto disomogeneo e non sempre in linea con i dettati dei Progetti Obiettivi
Nazionali. Dopo oltre trenta anni di attività dei servizi psichiatrici pubblici nel nostro paese dalla
riforma dell’assistenza psichiatrica, in un panorama regionale che ha permesso di sperimentare
modelli diversi di organizzazione, sembra arrivato il momento di prendere atte delle numerose
questioni aperte e quindi di rivedere gli aspetti più tradizionali e conservativi della nostra
operatività, alla luce dei progressi compiuti dalla nostra disciplina negli ultimi trenta anni e secondo
una dimensione critica costruttiva e una prospettica “laica”, evitando il mantenimento di una
mitizzazione appartenente al passato.
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Diverse età e contesti: un’alleanza da costruire nella pratica
Speranza e libertà nel lavoro clinico con bambini, genitori e adolescenti
Luisa Bassani
(Neuropsichiatra Infantile, Bologna)

Parto da una domanda che mi fece, ormai molti anni fa, un carissimo amico Enzo, chirurgo morto in
un incidente stradale : “ Ma tu, i tuoi pazienti, li vuoi far guarire?” In quel momento non capii il
senso della domanda e abbozzai una risposta fermandomi alla interpretazione letterale :
“Veramente...... spererei di sì” Lui non commentò; evidentemente non avevo azzeccato la risposta.
Quella domanda però ha continuato a lavorare dentro di me ed è stata una provocazione che
rimane viva anche oggi nel mio lavoro. Quale speranza mi muove? Cosa cerco per chi viene a
chiedere aiuto nel mio studio? Cosa offro?

Esercito la professione di NPI ormai da più di trent'anni e da oltre venti lo faccio, per libera scelta,
privatamente in uno studio che condivido con una collega psichiatra. Solo le circostanze mi hanno
portato alla specialità di NPI attraverso la gratuita preferenza di un professore che mi ha chiamato
a farlo; ho accettato di lavorare con i bambini problematici perché mi è sempre stato difficile
sopportare la sofferenza di un essere umano e intollerabile quella di un bambino. Avevo poco più
di vent'anni quando ho cominciato come “monitore”, cioè educatore per disturbati psichici o
insufficienti mentali, a Reggio Emilia e davvero pensavo che ogni problema potesse trovare
soluzione purché ci si impegnasse adeguatamente allo scopo. Tra l'altro un bambino poi cresce,
cambia e il tempo aggiusta tante cose, per cui la speranza che domani le cose andranno meglio è
facile da coltivare. Solo la speranza nella ipotesi positiva della scomparsa del disagio rendeva
ragionevole l'intervento . Pensavo, e così mi veniva insegnato, che tutto fosse nelle mani
dell'operatore, anzi dell'equipe di operatori, in quanto detentori della adeguata competenza sui
problemi di un bambino e che il singolo tecnico, con intelligenza e dedizione, potesse lottare contro
il disturbo per ripristinare una condizione di “normalità” e, nel migliore dei casi, di benessere; il
bambino con la sua persona poteva collaborare al lavoro e la sua famiglia doveva guardare e
imparare. Lo dico oggi con tenerezza e ironia, dato che l'intenzione era baldanzosa e non malvagia
e l'orizzonte totalmente inadeguato. Invece ci sono problemi che non passano, malattie che non
guariscono, dolori che possono distruggere la vita di una persona e l'equilibrio di una famiglia;
questa consapevolezza, che oggi ho, non attacca però la ragionevolezza del mio lavoro. Non sono
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cambiate le condizioni, è cambiato il mio sguardo . Cosa ha modificato lo sguardo?: l'andare a
fondo di quel rifiuto che provavo di fronte alla sofferenza; chi ero io che pretendevo di togliere agli
altri il loro dolore perché non sopportavo il mio? Questo dolore non me lo davo io, me lo trovavo
addosso; da dove veniva? Chi me lo dava e cosa mi chiedeva? Mi chiedeva , e non lo sapevo, di
cercare una risposta più grande, capace di abbracciare il mio dolore e quello dell'altro , una certezza
di bene che non fosse ricattata dall'esito positivo e che non coincidesse con le circostanze
favorevoli. Paradossalmente la strada della risposta è arrivata proprio sul lavoro. Una associazione
che si occupa di affido e adozione “Famiglie per l'Accoglienza” a Milano, mi chiese di occuparmi di
uno sportello di ascolto per famiglie che si trovavano in difficoltà con i figli adottati e/o con i
bambini accolti in affido. Mi si spalancò un mondo ignoto. Persone, coppie, famiglie che chiedevano
aiuto alla mia competenza e che invece , raccontandomi la loro storia, di come stavano davanti a
questi estranei, “i figli”, mossi dal solo desiderio di renderli “familiari”, mi insegnavano come si
guarda, si accoglie e talvolta, tangenzialmente , con timore e tremore, si cura una ferita
apparentemente insanabile. La loro speranza, il loro sguardo allargava il mio e mi obbligava ad
usare la mia ragione in modo più aperto. Questo ha cambiato totalmente il mio modo di lavorare.
La competenza e le tecniche acquisite con lo studio e gli anni di lavoro si sono piegate e sottomesse
all'esperienza dell'umano, al giudizio di valore, all'orizzonte del significato. Altro che famiglie messe
a lato e disagi da togliere di mezzo! , bensì condivisione e rispetto della totalità della persona che
si ha davanti; il nostro lavoro, con i “matti”, con i disagiati chiede che tu, esperto‐medico‐
riabilitatore comprometta la tua persona, il tuo orizzonte esistenziale in un rapporto libero e
consapevole . Anche con i bambini? Si anche con i bambini e quindi con la loro famiglia. Un bambino
è innestato nel suo nucleo familiare ; non puoi aiutare nessun bambino se non implichi nel tuo
lavoro la sua famiglia; non intendo con questo dire che devi analizzare la sua famiglia per vedere
quanto il buono o cattivo funzionamento di essa incida o addirittura causi il disagio del bambino
stesso per correggerla, no; parlo di una alleanza che parte dalla consapevolezza

che il fattore

fondamentale che è il rapporto tra la tua persona e quella del bambino e la sua è intrecciata
inevitabilmente con coloro che costituiscono il suo alveo esistenziale. Concretamente significa che
non vedo nessun bambino senza avere prima incontrato i suoi genitori. Il primo colloquio è
fondamentale; (se i genitori sono separati e uno solo chiede la consulenza invito a venire entrambi
possibilmente insieme tranne conflittualità o rifiuti così drastici che obbligano a più di un incontro
con i due genitori separatamente .). In questo incontro oltre a chiarire la domanda che i genitori
portano e raccogliere la storia del bambino è importante per me capire che cosa gli stessi genitori
vogliono per il loro bambino, di che cosa ritengono che il bimbo soffra , a cosa addebitano la sua
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difficoltà , cosa hanno tentato per affrontare il suo disagio e, per ultimo, cosa intendono dire al loro
figlio per portarlo da me. Fin dal primo momento desidero che escano dall'idea di delegarmi la
“malattia” del bambino con il compito di diagnosticarla, curarla e infine restituire il figlio guarito
grazie a un intervento più o meno magico di terapia. Per capire a cosa siamo davanti vedo il
bambino in media tre volte e concludo con un colloquio di restituzione ad entrambi i genitori. Il
primo contatto con bambino e genitori avviene in sala d'aspetto, dove stiamo in 4, loro tre ed io, ma
il colloquio è con il bambino; se il bimbo ha tre/quattro anni è un puro approccio conoscitivo , in
modo che il bimbo, rassicurato dalla presenza dei genitori, accetti la mia persona e poi entri in
stanza da solo con me o nella prima seduta o nella seconda in base alle sue reazioni . I bimbi con
meno di tre anni entrano sempre in stanza con i genitori. Quando il bimbo ha dai 5 agli 11 anni gli
chiedo se sa chi sono, se conosce il motivo per cui è venuto da me, se i genitori glielo hanno detto;
se non lo sa o non lo ricorda ( quasi sempre) facciamo la domanda al genitore e poi al bimbo chiedo
se concorda con quello che loro mi dicono. E' molto importante questo colloquio perché rende
evidente che si parla‐si tratta con il bambino e non del bambino quando lui è presente. Il bimbo è
soggetto di terapia e non oggetto; la sua consapevolezza è limitata dalle condizioni oggettive del
suo livello di sviluppo cognitivo e psicologico, ma la persona umana che è lui, i suoi desideri, le sue
aspettative, le sue domande devono essere prese sul serio e sono elemento fondamentale della
terapia; se lo riduci a un oggetto da aggiustare lo espropri anche della sua sofferenza, che pure vive.
Chiedere al bambino se concorda con quello che i genitori riportano lo invita a giocare, nel limite del
possibile, la sua libertà. L'alleanza non può essere immediata con lui, è mediata all'inizio dalla
fiducia del genitore; la trasparenza della mediazione condivisa e il chiarimento del fatto che il
potere sostanziale rimane ai genitori difende il bambino dalla assoluta impotenza davanti al
terapeuta e getta le basi della futura alleanza. Spesso i bambini, già nelle sedute di osservazione
chiedono in vario modo se si può/si deve raccontare o si può/si deve tenere il segreto su quanto
avviene in studio. Rassicuro sempre il bambino sul fatto che io sono tenuta al segreto mentre lui
può fare come vuole; anche questo aiuta a chiarire che siamo entrambi implicati nel lavoro e non
necessariamente nello stesso modo, ciascuno con la propria dignità Con questi bambini gioco, parlo
a volte anche discuto; non c'è dubbio che colgono la natura particolare del rapporto che si
costituisce fra noi, che c'è sotto qualcosa e che ha a che fare con un/il loro problema. Anche i
bambini sono in grado di resistere e/o rifiutare il rapporto; resistono e poi si aprono e si affidano, è
in gioco la loro libertà, non tanto verso il terapeuta ma verso la loro stessa difficoltà, su come
intendono stare davanti alla sottintesa o esplicita proposta di lavorarci per uscirne.
Con i preadolescenti e gli adolescenti decido l’approccio in base a quanto mi viene raccontato dal
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genitore che chiede l’appuntamento, cioè in base al tipo di problema che mi viene rappresentato.
Chiedo sempre se il ragazzino sa della richiesta di un appuntamento per lui e se desidera o no
venire. Spesso ricevo figlio e genitori insieme per una prima esposizione del problema e in seguito
chiedo al ragazzino se preferisce parlare con me da solo. Per i ragazzi di oltre 16 anni non accetto di
vederli se non sono d’accordo e propongo al genitore di dare al figlio il mio numero di cellulare per
la conferma dell’appuntamento. Non sono prescrizioni ma tentativi per permettere alla persona di
mettere in azione la propria libertà . E la mia libertà dove è? Come è implicata? Un tempo pensavo
che il gioco della libertà coincidesse con la creatività, quindi con l'autonomia dettata dalla
competenza e slegata da altre connessioni che non fosse la personale valutazione del problema.
Oggi avverto che la mia libertà si gioca nel rischio che mi assumo di compromettere la mia persona
con tutto il suo orizzonte di significati e non solo secondo i fattori connessi a malattia/guarigione ‐
disturbo/rimedi , quindi protetto dal cerchio della competenza da cui famiglia e bambino sono
automaticamente esclusi; la mia libertà sta nell’ implicarmi con tutti i fattori della realtà di chi mi
chiede aiuto, secondo i limiti della mia possibilità di coglierli, e senza la pretesa di essere già in
possesso di tutti i fattori grazie alla competenza stessa. Nei fatti significa, per esempio, che al
colloquio di restituzione metto a disposizione della famiglia quello che ho visto e

capito

esplicitando sempre attraverso quali strumenti sono arrivata alle mie conclusioni, mostrando come
e cosa il bambino ha fatto. Sottopongo le mie osservazioni alla loro valutazione chiedendo se
trovano punti di riscontro o di distanza tra quello che dico e quello che loro vivono. Ascolto sempre
obiezioni, difficoltà o proposte circa

diverse possibilità di affronto del

problema e quando

propongo interventi ( logopedia‐psicomotricità psicoterapia colloqui periodici con i genitori..) spiego
in che cosa consistono, a che scopo li consiglio e anche cosa mi aspetto, cioè in che misura e
direzione ritengo che possano servire.
Concludo ritornando alla domanda del mio amico Enzo : “ Ma tu, i tuoi pazienti, li vuoi far guarire?”
Oggi risponderei che sono sicura che è il paziente che guarisce quando Dio lo consente ; non è il
medico che fa guarire i propri pazienti, il medico può prendersi cura di loro attraverso la loro
malattia e sofferenza; dico anche però che per i miei pazienti, desidero e chiedo di più della loro
guarigione, desidero per loro e per me che possiamo

sperare in qualunque condizione. Senza

speranza non è possibile lavorare in mezzo alla sofferenza, provare a condividere il dolore e cercare
la speranza è la vocazione di un medico, condizione sine qua non per non essere bloccati dalla
sproporzione . Nella mia vita ci sono persone che mi aiutano ad arrivare alla certezza del bene, alla
consapevolezza che ogni cosa mi è data da un Altro che mi ama e vuole il bene per me, unica fonte
possibile di speranza. Desidero nel mio lavoro che questo possa accadere ad altri attraverso di me .
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Diverse età e contesti: un’alleanza da costruire nella pratica
Ospitare e assistere l’uomo nel dolore non‐elaborabile del morire
Valter Reina
(Uo Cure Palliative, Hospice dell’Ospedale di Busto Arsizio, Varese)

Introduzione
La medicina palliativa si occupa di assistere e curare le persone che non possono guarire; è questo
un atto di civiltà che ogni società dovrebbe promuovere senza riserve. Prima di trattare
dell’argomento mi sembra opportuno fare chiarezza su alcuni termini indispensabili per
comprenderne la Mission. La Medicina Palliativa fa parte della scienza medica e come tale è cosi
definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): “ ……… cura totale prestata alla persona
affetta da una malattia che non risponde più alle terapie utilizzate per raggiungere la guarigione”. Si
introduce, per la prima volta, il concetto di cura totale e di centralità della persona malata nel
processo di cura. Il termine palliativo evocandoci il mantello (pallium), quale mezzo essenziale per
intraprendere un lungo e faticoso viaggio “come il morire”, dovrebbe esprimere appieno il senso e
le potenzialità di questa medicina. Il mantello, come strumento di protezione che avvolge l’uomo
quasi a prendersi cura della sua persona, era ben noto nella iconografia cristiana. Basta pensare alla
parabola del buon samaritano oppure alle rappresentazioni della madonna del soccorso o dell’aiuto
che distende il proprio “mantello” sopra i bisognosi come a proteggerli, aiutarli, sostenerli in un
momento difficile dell’esistenza. Allo stesso modo il termine Hospice, nato in Inghilterra per
individuare le degenze destinate ad accogliere le persone affette da una malattia inguaribile, deriva
da una tradizione latina ormai evidentemente perduta nella nostra cultura. Certamente ci evoca la
parola Ospizio che, in questi ultimi decenni, si è svuotato del suo significato originario sino a
diventare un luogo in cui nessuno vorrebbe trascorrere nemmeno una parte della propria vita; in
realtà gli Hospitia e gli Hospitalia, erano realtà molto diffuse nella nostra civiltà con compiti ben più
nobili di quelli comunemente attribuiti agli Ospizi. Gli Hospitia, infatti, erano delle istituzioni
cristiane, nate a partire dal IV secolo dopo Cristo, situate sulle vie della cristianità per dare
assistenza ai pellegrini ma anche a persone malate o morenti ispirandosi ai principi dell’amore e di
servizio agli ultimi. Naturalmente, insieme alle scarse cure possibili e ad un sostegno per il
nutrimento, era prioritario un conforto spirituale e religioso. Nel medioevo nacquero, poi, gli
“Hospitalia”, sostenute da enti laici, in particolar modo dai Comuni o dalle Confratrie (associazioni
borghesi che riunivano persone con una stessa professione). Negli Hospitalia trovavano rifugio i
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viandanti, le persona anziane, gli indigenti privi di famiglia e di sostentamento. Quello degli Hospitia
e degli Hospitalia è stato senza dubbio un approccio molto diverso alla malattia rispetto a quello
della tradizione ippocratica in cui i medici tendevano a non trattare i malati inguaribili. Questo
modo di operare era ancora presente nel XVI° secolo; basti ricordare che al St. Bartolomew’s uno
dei ruoli del chirurgo era ancora quello di “assicurarsi che nessun malato inguaribile venisse
ammesso e che nessun malato curabile venisse rifiutato (1544).
Proprio da questa globalità di cura trovano ragione la scelta e la conservazione di questo nome per i
luoghi deputati al ricovero dei pazienti bisognosi di medicina palliativa. È evidente che la cura di una
persona affetta da una malattia inguaribile non può essere orientato ad ottenere “salute”
nell’accezione più comune del termine, ma “dignità”. La medicina ha dovuto, così, spostare
l’attenzione alla persona ed ai suoi bisogni: l’ammalato viene nuovamente a trovarsi in una
posizione centrale fino a poco tempo prima occupata dalla malattia. Ricercare la dignità dell’uomo,
infatti, presuppone un intervento sulla persona nella sua interezza, cioè in tutti e quattro i domini
dell’esistenza: fisico, psichico, sociale e spirituale. È proprio Cicely Saunders, la fondatrice del
movimento Hospice moderno, che, teorizzando per prima il dolore totale, mette le fondamenta
della medicina palliativa quale cura globale alla persona. L’espressione “Dolore Totale” si presta,
poi, a una duplice interpretazione: 1) lo spazio psichico del paziente è “Totalmente” occupato dal
“Dolore” 2) il “Dolore” si esprime nella “Totalità” delle sue forme: dal dolore “Fisico” (variabile per
tipologia ed intensità), a quello “Psichico” (che può riguardare diverse aree e ambiti) a quello
“esistenziale” (relativo al senso e al tempo) e a quello sociale‐famigliare (perdita di identità e di
ruolo all’interno della coppia, delle relazioni familiari, delle relazioni lavorative e sociali). E’ evidente
che non ci si può limitare al controllo del “solo” dolore fisico, peraltro quasi mai disgiunto da quello
affettivo e sociale, ma ci si deve prendere carico della persona e della sua famiglia in tutti i suoi
ambiti se si vuole “contenere” il dolore totale. Per questo è importante un intervento in Equipe
(Medico, Infermiere, Psicologo, Fisioterapista, Assistente Sociale, Sacerdote, Operatore Socio
Sanitario, Volontario) perché solo operatori con diverse professionalità e competenze, integrando i
loro interventi, possono costruire una valida rete di protezione intorno al paziente,
salvaguardandone personalità e dignità e valorizzando il ruolo dei suoi famigliari.
L’HOSPICE: UN OSPEDALE UMANIZZATO
L’Hospice per poter realizzare la propria mission deve reggersi su 5 cardini essenziali di seguito
illustrati:
Apertura e Trasparenza: deve essere possibile frequentarlo, vederlo, criticarlo e sostenerlo. In una
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struttura così concepita non è possibile non seguire con attenzione il malato con la scusa di non
avere tempo perché richiama, attorno al paziente, parenti, amici, infermieri, volontari, medici, la
chiesa e la popolazione. Quando si vive il familiare come un “nemico”, come un “seccatore” non è
facile spalancarsi: non dimentichiamo che chi conosce bene la persona ammalata può essere fonte
di informazioni essenziali per il suo ben‐essere. Questo richiede capacità di convivere con i familiari
oltre che con il malato e sensibilità di apprendere ed educarsi in modo continuo e aperto.
Formazione continua: La formazione rappresenta un aspetto fondamentale e imprescindibile per la
medicina palliativa che necessità di un adeguato programma di intervento, organizzazione, lavoro in
Equipe, relazione ed empatia.
Lavoro in equipe: dal sacerdote all’infermiere, dal medico all’amministrativo, tutti devono
cooperare per rendere sempre più ricca e viva questa esperienza. Negli incontri si effettua uno
scambio di esperienze tutte rivolte al ben‐essere del paziente da ottenersi con la fiducia, la
confidenza, lo spirito di collaborazione e il lavoro comune tra operatori; il confronto continuo, pur
faticoso, rappresenta un aspetto imprescindibile di questa medicina. L’Hospice deve divenire un
luogo di incontro dove poter camminare insieme sostenendosi vicendevolmente.
Casa familiare: L’Hospice deve diventare la “Domus” nella quale l’uomo si trova come a casa sua,
accettato così come è, compreso ed aiutato nei suoi bisogni. È medicale, oltre che umano, l’atto di
comprensione e di personalizzazione del rapporto paziente‐operatore. L’Hospice è chiamato ad
essere casa, luogo caldo di affetto dove il malato vede soddisfatte le proprie esigenze morali,
spirituali, psicologiche, sanitarie e sociali. È nostro compito garantire il diritto che ha l’uomo che
soffre, di ottenere rispetto, dedizione, affetto, comprensione, solidarietà: non dobbiamo dare solo il
pane ma anche un po’ della nostra persona.
Il Volontariato: opera attraverso il disinteressato impegno di tante persone che, a diverso titolo e
con diverse modalità, portano avanti atteggiamenti solidaristici nei confronti delle persone più
fragili. Promuove la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti di argomenti delicati quali il
morire e il prendersi cura della persona inguaribile. Testimonia il progetto che sta alla base del
movimento Hospice, rivolto al ben‐essere della persona contribuendo ad evitarne la ghettizzazione
di chi ignora che cosa promuova per l’uomo, la medicina palliativa.
L’HOSPICE: UN’ALLEANZA TERAPEUTICA DA COSTRUIRE NELLA PRATICA
L’alleanza terapeutica con il paziente in un ottica di presa in carico globale della sua persona e della
sua famiglia deve, a mio avviso, svilupparsi su almeno sei punti essenziali perché si possa ambire a
contenere il dolore non elaborabile del morire:
Accoglienza e ospitalità: è fondamentale creare un ambiente altamente umanizzato, famigliare,
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dove la persona fragile possa sentirsi accolto e protetto come nella propria casa così da potersi
aprire a relazioni umane essenziali in un momento così difficile della esistenza. La “presa in cura”
inizia con un primo incontro, di solito con i famigliari (colloquio preliminare), dove viene condivisa la
mission della medicina palliativa gettando le basi per una alleanza terapeutica trasparente e
totalmente rivolta alla persona malata. All’ingresso in Hospice il paziente viene accolto dagli
operatori e accompagnato in camera; quando le condizioni lo consentono viene mostrato il reparto.
Si deve dare la massima disponibilità, rassicurandolo sul fatto che possono/devono chiamare ogni
qualvolta ne sentano la necessità; non dobbiamo, però dimenticarsi di trattare con cura anche
quello che portano con se. Massima deve essere la flessibilità degli orari di ingresso (si può vivere in
Hospice) così come è possibile per un familiare fermarsi la notte, partecipare alla “visita medica” o
alla cura della persona malata. Il malato non deve rimanere solo con il suo male: deve sentirsi
rispettato anche nella sua debolezza. È in questo momento che nasce un’alleanza tra chi soffre e chi
lo vuole sostenere. Nel racconto biblico della creazione della donna si dichiara che l’uomo supera la
sua solitudine solo quando trova “un aiuto che stia di fronte”, che sappia quindi avere gli occhi negli
occhi dell’altro, che non troneggi al di sopra ma che non sia neppure inferiore. Questa solidarietà,
difficile da creare, è fondamento indispensabile per la cura della persona gravemente malata.
Cura della persona: avvicinarsi, spogliare, insaponare, rivestire, rispettare il più possibile i tempi di
ciascuno, consente di iniziare un dialogo intenso e muto in quel “corpo a corpo” tra persone che
vogliono aiutarsi. E’ anche da un corpo mostrato curato, toccato che può nascere un intimo dialogo;
è il riconoscimento che ognuno, anche la persona più fragile e indifesa, ha una entità corporea ora
che il suo corpo è stato visto e toccato. Anche da questo una persona trae dignità.
Controllo dei sintomi: La dignità della persona passa anche da una adeguata terapia sintomatica,
aspetto essenziale e imprescindibile della medicina palliativa perché consente di riconoscere il
diritto della persona ad essere curata sempre: ciò che dobbiamo evitare è di trattare un uomo come
se fosse una malattia perché questo ci impedirebbe di prenderci cura della sua sofferenza.
Un’adeguata terapia sintomatica può, per esempio, ottimizzando le risorse residue della persona
malata, protrarne l’autonomia anche se più contenuta (la cui perdita è fonte di sofferenza); questo
non è un aspetto di secondaria importanza perché potrebbe consentire al paziente di adattarsi più
gradualmente a una situazione di malattia ingravescente. Può consentire, ancora, di contenere
sintomi importanti e invalidanti come il dolore e la dispnea, salvaguardando, così, le capacità
relazionali della persona. Questi sono solo esempi di come una terapia sintomatica possa realmente
incidere sulla dignità della persona gravemente malata.
Sostegno psicologico e spirituale: Promosso da specifiche e competenti figure professionali; anche in
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

111

questo caso risulta indispensabile un ambiente umanizzato dove si possa respirare un po’ di aria di
casa, dove si è accettati per quello che si è, dove sia possibile chiedere, dove le relazioni umane
possano esprimersi con naturalezza.
Esistono diverse definizioni di “dimensione spirituale”, alcune delle quali specificamente date
nell’ambito della medicina palliativa. Ad esempio Cauzzo (2006) afferma che: “Si può intendere
come spiritualità l’aspirazione dell’uomo a trovare un senso alla sua esistenza, l’insieme delle
convinzioni e dei valori che lo guidano e in base a quali organizza la sua vita, il bisogno di superarsi e
di tendere alla trascendenza. Questa dimensione spirituale è anteriore all’adesione a un credo
religioso o alla appartenenza a una chiesa; essa assume la connotazione più specifica di religiosità
quando trova la sua sorgente o la sua risposta in una fede e nella relazione con Dio e si esprime
attraverso un particolare sistema di credenze, simboli, riti, persone che fanno da mediazione tra Dio
e l’uomo.
Il ruolo della famiglia: Nei momenti critici dell’esistenza umana dobbiamo promuovere la vicinanza
di familiari, di amici, di chiunque voglia bene alla persona gravemente malata: non dobbiamo avere
paura dei sentimenti e delle emozioni che ci legano a chi ci sta lasciando, dobbiamo lasciarci guidare
da qualcosa che è innato nella nostra natura. Negli ultimi istanti della vita, saper essere vicini a chi
sta per lasciarci e essenziale: una parola, un bacio, una carezza, un abbraccio possono essere intensi
momenti di scambio di emozioni, sentimenti, amore e quindi di ben‐essere pur nella tragicità del
momento. È infatti innato il desiderio di avere accanto a noi oggetti di proiezione per i nostri Sé
potenziali (i nostri figli, i nostri amici, chi ci vuole bene, chi stimiamo ecc.). Nel confronto con la
morte non può esistere una riparazione individuale ma solo collettiva: anche nel morire, come nel
vivere, abbiamo bisogno della presenza degli “Altri”.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Prendersi cura del dolore mentale nei legami familiari:genitori, bambini e adolescenti

Interventi preordinati
Martin O’Sullivan
(Mater Hospital CAMHS, Dublino, Irlanda)

E’ un grande piacere poter pronunciare poche parole in questa Sessione Parallela. Vorrei presentare
la mia collega, Marialuisa Acquaviva, che ha lavorato con me durante quest’anno. Mi ha incuriosito
incontrare Marialuisa al colloquio per il tirocinio di psichiatria infantile lo scorso anno a Dublino –
una persona originaria della Puglia, (la regione d’Italia che conosco meglio), e che ha cantato nel
coro di Comunione e Liberazione durante il suo percorso universitario a Bari, cantando brani che io
conosco molto bene!
Lavoro a Dublino in due diversi ospedali. Sono Primario e Direttore Clinico di due strutture sanitarie:
l’ospedale Mater Misericordiae, Ospedale Universitario, dove operano quattro èquipes per la
neuropsichiatria infantile e adolescenziale per una popolazione di trecentottanta mila persone e
l’ospedale di Saint Vincent Fairview, dove esistono un programma di Day Service e un servizio di
degenza per adolescenti per una popolazione di un milione di persone. Entrambi questi servizi sono
totalmente finanziati dallo Stato.
Vorrei dire qualche parola a proposito del contesto Irlandese. Voglio citare uno scrittore del Sud
degli Stati Uniti, Walker Percy, per descrivere i paradossi della vita in Irlanda! Percy si è concentrato
molto sul conseguimento della felicità. Perseguire questo obiettivo rappresenta la nostra
preoccupazione anche in Irlanda e questa è una ottima cosa.
Percy ambienta un romanzo, “Amore tra le Rovine”, in un posto chiamato “Paradise Estate”.
Ognuno lì ha conseguito la felicità ed è riuscito ad essere felice. Tuttavia c’e’ qualcosa di sbagliato.
Dal momento che in una frase dice “eravamo tutti felici ma i nostri cuori avevano chiuso con la
felicità”.
In Irlanda, stiamo tutti vivendo o cerchiamo di vivere nel “Paradise Estate” ma i nostri cuori hanno
chiuso con la felicità. Ci sono certe tendenze che sembrano essere contraddittorie. Da un lato gli
Irlandesi non sono mai stati così bene e questo nonostante la nostra recente caduta economica.
E tuttavia, in modi che sono quantificabili, in Irlanda non abbiamo mai avuto prima tanta ansia,
depressione, stress o disordini alimentari. Non siamo mai stati tanto soggetti all’autolesionismo e a
tentativi di suicidio o all’auto‐cura con farmaci o alcool.
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Non siamo stati in grado di invertire queste inquietanti secolari abitudini malgrado un piccolo
esercito di psichiatri, psicologi, terapisti, consulenti, assistenti sociali, responsabili, operatori per la
gioventù.
Che cosa sta accadendo? Non è una domanda di facile risposta, ma certamente bisogna tentare.
Quando osservo i giovani che mi chiedono aiuto e chiedo della loro esperienza – “cosa c’è che non
va?” è evidente che in molti casi I giovani non lo sanno e sono disorientati anch’essi rispetto alla
difficile situazione come chiunque altro.
Vi voglio parlare di due semplici presentazioni cliniche, prese dalla recente casistica clinica, che mi
aiuteranno ad illustrare il seguito.
Quando l’ho incontrata per la prima volta Lucy aveva 18 anni e stava per affrontare l’esame di
Maturità. Si è presentata in uno stato di crisi con idee suicide in seguito a una delusione personale.
L’ho trovata in un considerevole stato di depressione.
Ad una prima valutazione clinica, sembrava che a Lucy sfuggisse il senso della sua vita. Aveva
talento, dei genitori adorabili, aveva un ragazzo, ma niente di tutto questo sembrava soddisfarla.
Durante una visita di controllo degna di nota, Lucy mi parlò del suo bisogno d’amore, superiore a
quello che I suoi genitori potevano offrirle, superiore a quello che il suo ragazzo poteva offrirle.
Anche Jim, rampollo di una famiglia di successo, si presentò durante l’anno del diploma di Maturità.
Anche lui con un quadro clinico di considerevole depressione. Jim aveva costantemente, dietro la, a
volte, normale apparenza, idee suicide, con la costante sensazione, domanda: “Qual è lo scopo di
sottoporre me stesso a tutta questa pena?”
Entrambi questi giovani possono essere diagnosticati come depressi, secondo il DSM‐IV, o DSM‐V (!)
ma non si può fare a meno di pensare che, in queste storie, ci sia di più di una malattia chiamata
depressione.
Non ho alcun dubbio che qui ci stiamo occupando di un malessere culturale, di quelli veramente
profondi che tocca ed influisce su tutti e due: paziente e terapista. Questa conferenza si impernia
sul tema della centralità della speranza e del desiderio nel nostro percorso umano. E’ importante
per me ricordare la mia speranza e il mio desiderio. Importante è ricordare perché ho deciso di
diventare psichiatra inizialmente. Come il lavoro di Karl Stern (prima Tedesco, e poi Canadese) e
Victor Frankl; (prima Austriaco e poi Americano) mi hanno commosso così tanto, quasi vent’anni fa.
Poter oggi lavorare con i giovani, e le famiglie, non è facile. E’ molto impegnativo. Possiamo provare
ad usare parole come Speranza e Desiderio, ma potremmo scoprire che sono “una trappola
esplosiva” nella nostra cultura post‐cristiana. Noi clinici potremmo essere autorizzati ad informarci,
per dovere professionale, di piccole speranze per recuperare una settimana, un mese, un anno, ma
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

114

che ne è di un’intera vita? Allora tocchiamo con mano la reale origine del nostro malessere
culturale.
John Waters, nel suo recente libro, “Oltre la consolazione”, scrive di questo malessere, descrive
“una società che parla del progresso e della felicità per la sua gente che attraverso il tempo riesce a
non immaginare nulla tranne che l’oblio per ogni singolo essere umano”. Come terapisti spesso
chiediamo ai nostri pazienti o clienti di immaginare un futuro diverso ma non arriviamo mai ad
immaginare insieme un futuro eterno.
Questo è un fallimento decisive. Ogni giorno, molte volte al giorno, ho il desiderio e la speranza che
I muri ideologici che separano la persona dalla persona, paziente da terapista, possano cadere.
“Cor ad cor loquitor”, il cuore parla al cuore, motto di John Henry Newan, recentemente
sottolineato, questa è la nostra speranza e il nostro desiderio. Nulla di meno ci può soddisfare.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Prendersi cura del dolore mentale nei legami familiari:genitori, bambini e adolescenti

Interventi preordinati
Maria Mara Monetti
(Centro Studi di Psicopatologia dell’Età Evolutiva, AO Niguarda, Milano)

Si assiste ad una enorme crescita della richiesta di intervento per la salute mentale e bisogna capire
le motivazioni che stanno alla base di ciò.
1. È cresciuta di molto la richiesta congrua che origina dal malessere delle famiglie e della società.
2. Aumenta a dismisura anche la richiesta incongrua, dovuta allo scivolamento nell’ambito del
problema mentale, di aspetti che appartengono all’ambito del deficit di lavoro educativo
familiare e agli alti livelli di stress. I genitori tendono a non fornire i significati di base: vero‐ non
vero.
3. Il risultato di questi misconoscimenti grossolani sugli accadimenti mentali normali è quindi la
richiesta eccessiva di diagnosi e di interventi terapeutici e riabilitativi. Non si capisce più ciò che
appartiene all’ambito della malattia (cioè la diminuzione effettiva della libertà di funzionamento
del Sistema Nervoso Centrale) e ciò che appartiene ad altri ambiti (cioè la libertà di
funzionamento dell’altro). Può indebolirsi in generale la capacità di giudizio di quello che è
psicopatologico, rischiando così di non riconoscerne i fattori psicopatogeni scatenanti.
Un insulto patogeno e psicopatogeno è più grave nell’età evolutiva che nell’adulto. Aldilà delle
teorie, nella pratica clinica c’è il pericolo anche precoce di inibizione e appiattimento della risorsa
evolutiva che, con parola non adatta, può essere chiamata depressione evolutiva, cioè mancanza di
lettura del mondo.
Questo è il primo problema clinico e terapeutico dell’immaturità del bambino.
L’immaturità è in un certo senso penalizzante, comporta il non raggiungimento dei ritmi corporei
nel 1° anno di vita, dei ritmi di base, che ritardano a diventare automatici; i comportamenti non
sono stabilizzati e autoregolati.
Il riconoscimento e la complessità della realtà possono impoverirsi. D’altra parte il problema della
diade non deve essere assolutizzato né nel bene né nel male, ne visto come al centro della
psicopatologia.
Come può essere definita la sofferenza psichica del bambino?”
La vita del bambino è più complessa di quanto possa essere descritto secondo i vari metodi teorici.
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

116

La sofferenza psichica accade quando il bambino viene a contatto con un concetto svilito di realtà.
La domanda adeguata alla situazione non è “Cosa faccio”? ma “ Di cosa si tratta”’
Anche il bambino più colpito è un bambino che ha una dotazione umana, un alto desiderio di
affiliazione, di compiere il suo destino, di riuscire nel benessere, di avere una completezza.
L'essere umano è a quel livello dell'esistenza in cui ci si chiede il senso; anche un bambino che non
parla è dotato dei neuroni preposti alla ricerca del senso, il corpo quindi è dotato di questo bisogno,
bisogno di compiersi, di avere significato, di trovare qualcuno che riconosca lui come è costituito
nell'esistenza, come essere umano che ha una sua dignità. Il bambino che nasce con un danno
cerebrale ha lo stesso desiderio di felicità, qualificato come il mio, della stessa qualità. Ha capacità
di astrazione –quella di riconoscere una buona relazione.
Il linguaggio è già dato anche nella mente del bambino portatore di un danno neurobiologico. Il
rischio è che si assiste alla deriva dell’esistenza: nel momento in cui l’individuo è gettato nel mondo,
questo viene esperito come una minaccia. Il deficit destruttura l’identità, ha un impatto
sconvolgente, rappresenta smarrimento e inibizione.
Ogni persona ha un suo destino, un suo compito. Il bambino malato, a suo modo, sa che deriva da
qualcuno e ha la necessità della presenza dell’altro. Ogni bambino, fin dalla nascita è già in un
rapporto, perché l’essere umano suppone l’altro,
Il bambino disabile ha un acuto senso della recettività, della capacità di accogliere, di dipendere e
quindi di appassionarsi a qualcuno e da questa passività deve iniziare a ricevere per poter poi
prendere il mondo.
Ogni bambino per la sua crescita psichica ha bisogno di essere consegnato al mondo, avendo il suo
compito è un bambino del mondo, non è “nostro”, non è del terapeuta, né del genitore.
È necessario ricordare che il disabile compie tutto il percorso dall’infanzia all’adultità percorrendo
tutte le tappe dello sviluppo, nella misura e nella proporzione della sua possibilità strumentale e
della sua possibilità di libertà.
Il bambino malato possiede meno strumenti di organizzazione dell’esperienza e quindi è meno
libero di scegliere.
La libertà, quando è presente, è proporzionale alla capacità di comprensione intellettiva, anche di
organizzazione della vita.
Anche il bambino cerebropatico, un bambino con un disagio deve metterci del suo.
C’è una intelligenza cognitiva in senso stretto, quella che mi fa apprendere, mi fa trasformare,
analizzare, sintetizzare, reversibilizzare, trasferire le informazioni, quella che riguarda le strategie, le
procedure, la memoria implicita ed esplicita e quella dell’esistenza. Vuol dire che questo bambino
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avrà un interesse come il mio a evolvere, a crescere, a conoscere, ad amare, a essere amato, quindi
ad individuarsi dai genitori.
Senza rapporto non c’è l’intelligenza dell’esistenza, la vera intelligenza è la coscienza di essere
dipendenti.
I bambini cerebropatici hanno una coscienza radicale della dipendenza perché hanno bisogno;
nessun uomo è autonomo.
Dove c’è una patologia fisica, organica, genetica, metabolica, dismetabolica, l’angolo d’incidenza
della malattia psichica, cioè il malessere, è molto più alto.
Il bambino rischia maggiormente di ammalarsi psichicamente quando è ammalato organicamente.
La qualità della vita deve aumentare affinché il bambino senta che c’è uno scopo, che il genitore
guardi avanti e non sia azzerato da lui. Più il bambino è colpito, più dobbiamo essere esigenti.
Quando c’è un danno del sistema nervoso centrale, il nemico da combattere è il conflitto con le
risorse evolutive: Il danno del sistema nervoso centrale da una parte è irreversibile, questo è
oggettivo, dall’altra è fortemente riorganizzabile soprattutto nel bambino, sia dal punto di vista
neurobiologico sia dal punto di vista esperienziale per il fatto che si situa in un’età in cui è ancora in
atto una possibilità di maturazione,
L’insulto traumatico, pur essendo molto forte, non è definitivo o irreversibile. L’attività
dell’apprendimento, qualsiasi sia l’insegnamento, si pone sempre come un’esperienza nuova,
diversa, che permette di riaprire delle possibilità e quindi un range di riorganizzazione funzionale.
Il danno ha conseguenze a cascata; la difficoltà del bambino piccolo di organizzare in modo
integrato le sensazioni possono essere tante e quindi il danno non prende una sola via ma può
avere delle conseguenze che si allargano ad altre vie.
Anche di un danno minimo può, a cascata, dare conseguenze più ampie.
Possiamo pensare al senso di malessere, al senso di incapacità di organizzare in modo pacifico,
calmo, coerente tutte le afferenze che arrivano e quindi il bambino può apparire caotico, eccessivo
e anche più grave di quello che è.
Dobbiamo considerare ora la memoria affettiva. La memoria affettiva, che è la memoria dei
sentimenti, delle sensazioni, che accompagna l’esperienza di vita del bambino, in bambini che
hanno subito un trauma può portare a un orientamento in senso negativo, cioè il sistema nervoso
centrale per difesa o per allarme –ad esempio, sono bambini sempre ospedalizzati con il genitore in
allarme – è più propenso a dire no; il sistema nervoso dice no all’organizzazione, alla contenzione,
all’azione.
Questo può essere un grande pericolo aggiuntivo alla difficoltà personale del bambino perché il
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bambino ha paura dell’esistenza, si sente in tensione come anche il suo genitore.
Sappiamo che le prime memorie affettive non sono del chi, io non mi ricordo della persona che mi
ha preso in braccio, la balia, la mamma, ma le prime memorie riguardano il rapporto. Sono memorie
di sensazione, di sentimento di malessere e che difficilmente, successivamente, possono essere
catturate dalle funzioni dell’io e restano, quindi, iscritte malamente nella mente del bambino.
Al danno, alla difficoltà di organizzazione e all’orientamento tendenzialmente negativo del bambino,
può sommarsi anche un altro rischio aggiuntivo, quello del malessere genitoriale. Dobbiamo
considerare la possibilità di raggiungere un livello critico di rischio, di difficoltà di organizzazione che
può anche essere difficilmente superabile se il genitore non viene orientato in senso positivo. I
genitori vanno molto aiutati perché i bambini che hanno più difficoltà destano più smarrimento.
L’intervento di riabilitazione deve prevedere un rapporto diretto e concreto, deve avere un tempo e
deve garantire una continuità che è prima del riabilitatore, e che in seguito diventa del bambino.
Questo permette al bambino di organizzare una continuità del sé. Dobbiamo cercare di stare bene
con lui: questo è l’obiettivo del rapporto.
Intervento di riabilitazione
Occorre avere il coraggio di una relazione diretta, non intermediata dalle teorie
La relazione diretta contiene un’efficacia che supera i pericoli di mancanza di intermediazione e di
difetto di prevedibilità. La relazione diretta è in divenire, non è predeterminata.
Chi riabilita deve essere in relazione diretta con il bambino, pur avendo in sé delle conoscenze
tecniche, delle conoscenze anche metapsicologiche, deve sapere cosa sta facendo, conoscere la
tecnica ma contemporaneamente, saper mettere questo in secondo piano e mantenere la
consapevolezza della conoscenza, restando sempre in un rapporto concreto e vitale con il
bambino.
Ogni curante può tendere alla verità per se stessa, esprimere una mente complessa e lasciar
emergere sentimenti e pensieri purchè siano mediati da lui stesso con il coraggio di provare e
pensare.
Naturalmente i concetti di esperienza e di relazione non devono saturare quelli della continua
ricerca su quali siano gli apporti evolutivi necessari al bambino.
E’ più redditizio aver cura di una relazione anche con la madre. che è identica sia nei confronti del
bambino che nel rapporto col mondo. L’approccio deve essere sia al bambino sia alla madre
separatamente.
Intravedere la traiettoria nelle due menti è possibile se ci si fa carico della mente della madre, non
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dilazionando la tempistica dell’aiuto. Quindi bisogna ricreare più speranza di cura, investire più
risorsa nella terapia e continuare attraverso il provvisorio, essere attenti agli ostacoli, difendersi dai
troppi equilibri proposti come status quo o come unica possibilità e perseguire il definitivo, che in
senso psicologico è far ritrovare al bambino che vi è sempre la possibilità di un senso compiuto
della sua vita.
Bisogna avere chiarezza sulla molteplicità delle manifestazioni del bambino. Quindi dato della cura
è anche conoscere e non solo interagire con gli insegnati e gli educatori.
La chiusura può avvenire nella diade, ma anche tra bambino e terapeuta, quando non si entra in
un’ottica di apertura e di custodia della propria vita personale.
Con un bambino disabile bisogna potenziare la cura e la riforma della propria vita personale
I terapeuti rinnovino il senso dell’esperienza che fa il bambino, che qualifichino il tempo, che diano
un senso di una trasformazione delle cose, che si appassionino alla piccole cose a cui si appassiona il
bambino in modo che il bambino senta che l’adulto è alleato con il suo movimento.
Occorre mantenere un senso di reale efficacia del ruolo anche dove il comportamento del bambino
è fortemente disorganizzato e dove non c’è un’iniziativa finalizzata.
Quando il deficit è presente, è opportuno imporre come primo atto la mediazione con
l’apprendimento, con l’esperienza del reale e del sé .
La mediazione deve tener conto del linguaggio esistenziale che è già dato, e anche del rapporto del
bambino con la sua esistenza.
Possono esserci incongruenze sottili e spesso nascoste nella gestione del deficit.
Innanzitutto occorre ricordare che i bambini non sono consumatori passivi di metodi di
riabilitazione, è necessario inoltre avere la capacità di interfacciarsi con la mancanza di speranza del
genitore, che può avere difficoltà nel riconoscere che il bambino sta attivando le sue capacità di
riconoscimento e di giudizio, seppur primitivi, per valutare se quello che gli viene fatto è giusto‐
ingiusto, vero‐falso, buono‐cattivo.
Bisogna avere, da parte dei riabilitatori, una migliore conoscenza rispetto ai fattori specifici
neurobiologici e ambientali che determinano il decorso della malattia.
Occorre fare interventi per ridurre la depressione parentale.
L’incremento di processi di apprendimento spesso viene inteso come trasmissione di informazioni e
la riabilitazione come messa in opera di compensi per mezzo delle tecniche riabilitative, compensi
del difetto di identità del bambino.
La speranza nella vita del bambino, che è importante nella dinamica dell’evoluzione, rischia di
deformarsi e di non essere più affidabile per difetto di giudizio e di riconoscimento dei livelli reali
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

120

relativi alle aspettative del genitore e dei livelli di competenza del bambino relative a sé stesso.
I riabilitatori sono di fronte al compito di trovare modelli per riconvertire la frattura tra aspettative
del bambino, aspettative del genitore e reali possibilità di evoluzione.
Non ci si può riferire a categorie generali come difetto neurobiologico, difetto dell’ambiente,
deprivazione o difetto di integrazione sociale, difetto di insegnamento, difetto di mediazione ecc.
Bisogna invece costruire un quadro dove siano specificate e verificate sia le disfunzioni relative al
difetto di sviluppo che quelle relative al difetto ambientale.
Bisogna capire in quale momento dello sviluppo di quel bambino serve la mediazione inibitoria o
quella che, al contrario, favorisce la reattività.
Occorre identificare i fattori il livello specifico di rischio psicopatogeno dell’adulto sul bambino,
quindi i vari aspetti dell’impatto; è fattore cruciale per l’evoluzione, e deve essere fondata sulla
conoscenza e sulla pratica clinica paziente e sostenuta.
Questo consiste nell’interfacciarsi con la realtà del danno, ma anche con i limiti nel risolverlo,
accettando questi limiti nella giusta misura.
Bisogna evitare movimenti di difesa semplificatori che possono tendere alla moltiplicazione degli
interventi riabilitativi, oppure una difesa depressiva che porta a delegare alla tecnica riabilitativa e
ai metodi di apprendimento o addirittura al generico intervento sociale.
C’è il rischio che decada il senso dell’identità professionale e dell’agire tecnico‐clinico.
Bisogna lavorare perché il concetto di rete non scada in una semplice tendenza all’omologazione
della visione dei problemi del bambino e quindi nell’aspettativa di una piena e assoluta convergenza
di prospettiva
Dato per acquisito il concetto della centralità della persona del paziente, nello specifico della cura e
della riabilitazione, bisogna superare le posizioni di neutralità dei terapeuti e mettere in gioco la
propria personalità, il proprio bagaglio di conoscenza, le proprie convinzioni e visioni della vita.
La relazione non deve essere intesa come una posizione puramente psicologica, ma
contemporaneamente umana e morale.
Il bambino, dal punto di vista del suo funzionamento mentale, acquisisce elementi di sviluppo
vitali dalla personalità del terapeuta, qualsiasi sia la teoria a cui si ispira e dalle tecniche di
trattamento utilizzate.
Competenza di comunicazione nel bambino ‐ integrazione madre‐bambino ‐ società e competenza
sociale, non sono paradigmi sufficienti della salute e dell’evoluzione.
Il bambino risponde ad azioni pratiche che tendono a modificare lo stato di attesa globale di
realizzazione, in modo che non sia attesa né inerme né irrealistica.
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sollecitudine calorosa, rassicurazione attiva e disponibilità a porre limiti drastici e fermi.
Quando questo succede da parte di chi fa diagnosi può essere il segno di uno stallo di comprensione
o di un inganno di fronte alla complessità dei legami logici, lineari e non lineari, che costituiscono la
vita mentale. In questo senso sono riduzionistici sia il paradigma genetico, sia quello neurobiologico.
La terapia NON è una riparazione contro l’angoscia, MA una possibilità di senso nuovo
all’esperienza. La relazione è inevitabile: l’esperienza è relazione
SALUTE vuol dire ricavare un senso positivo dall’esperienza per ottenere il benessere
Il pericolo maggiore in questo è la DEPRIVAZIONE DI SENSO DELL’ESISTENZA del BAMBINO COME
PERSONA A SE’: il soggetto deve trovare la SUA strada al benessere.
I genitori PERMETTONO il benessere, non lo creano
NO “ti proteggo dall’angoscia” ma “tu puoi affrontare l’angoscia e fare la fatica per superarla”
L’oggetto buono coincide con il potersi fidare si sé altrimenti stare bene è eccitazione sterile
La Patologia significa blocco della spinta al mondo per questo occorre individuare il “punto
patogeno”, il punto relazionale critico e lavorare nel QUI E ORA e introdurre un ‘esperienza
diversa, positiva.
Serve fornire una mente COMPLESSA, che dà elaborazione: esiste qualcosa oltre a noi:
No IO‐TU ma IO‐TU‐MONDO. La regola è la CONVENIENZA per affacciarsi al mondo
La frustrazione è quindi occasione di ATTIVAZIONE della dinamica psichica per RAFFORZARE L’IO
Non elimino l’offensore, ciò che mi frustra, MA cerco di STARE AL MONDO, NEL MONDOÆmi
rafforzo
Non solo “ti tratto bene ma “ti aiuto a trovare la tua strada.
Il mondo, la complessità deve essere nella mente del terapeuta: io terapeuta “creo” da IO‐TE la
triade IO‐TE‐MONDO.
I terapeuti supportivi che usano una disciplina consistente sono il miglior modello di coping
costruttivo.
Anticipare la salute significa attendere la riuscita come cosa normale
Dobbiamo sempre lasciare uno spazio a qualcosa di imprevisto che l’altro ci può dare, non
dobbiamo mettere nessun bagaglio, nessuna zavorra sul bambino. La linea di organizzazione del
sistema nervoso centrale è fortemente determinata dalla genetica, non totalmente, ma è anche
fortemente determinata epigeneticamente, cioè dall’ambiente e per questo è

necessario

mantenere un’integrità di aspettativa.
È necessario conservare una continuità, una fiducia, un’integrità di aspettativa indipendentemente
dal fatto che questa sia più o meno efficiente, mantenendo integra l’intenzione ad agire. Non si
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tratta dell’efficienza dell’azione ma dell’intenzione dell’azione, dobbiamo trasmettere al bambino
la sensazione di sé, l’intenzione all’azione, essere in grado di attribuire sempre di più a se stesso la
possibilità di dare un senso e un significato alle esperienze e il linguaggio va inteso non solo come
capacità di espressione verbale ma come la capacità di configurare le parole.
Bisogna considerare anche la modulazione affettiva, cioè la capacità di differenziare, di adeguarsi
al contesto, di modulare le emozioni, l’autoregolazione permette il senso della possibilità come
primo nucleo della libertà
“Dopo il malessere arriva il benessere, adesso non riesci, ma domani riuscirai, in questo istante non
ti viene una cosa ma ti verrà dopo”, la speranza nel futuro.
I concetti di etero e autoregolazione possono essere fonte di inganno se si pensa che siano in vista
di equilibrio a se stante e appagante e non premessa di una tensione personale verso la
conoscenza di ciò che è al di fuori del bambino, cioè di una propria possibilità di libertà.
Il bene, e il significato della evoluzione della persona, non sono solo aumento di rappresentazione
e simboli, né totale appagamento affettivo, né soltanto scambio di parti emotive madre‐bambino
ma l’istituirsi di tensione operativa tra ricerca al di fuori di sé e affermazione progressiva del
proprio sé e della propria possibilità di compimento di significato.
L’operatività terapeutica consiste innanzitutto nella costituzione, nel riconoscimento, e nel
proseguimento della tensione per mantenersi in essere della persona.
Con la progressiva organizzazione del sistema nervoso, aumentano le possibilità e il range di
significati, la capacità di intelligere e guardare la vita con simpatia
Prevedere, non predire, con una certa adeguata approssimazione, quali possono essere le uscite
del bambino, le capacità di presa, le possibilità per non trovarsi a offrire esperienze sproporzionate
e non prendibili, non catturabili dalla capacità del bambino. È importante sottolineare la non
produttività perché è il bambino stesso che giorno per giorno, mese per mese, guiderà il mio
orientamento, è lui che mi dice come procedere.
Le linee guida, devono essere nella mente del riabilitatore.
Tra l’impotenza e la prepotenza c’è la potenza
Elementi positivi:
•

interesse a comprendere le differenze comportamentali individuali

•

interazione supportiva sui bisogni di ciascuno

•

commento e valorizzazione delle attività dei bambini con attribuzione di significato e
orientamento ai loro intenti

•

uso flessibile del sostegno verbale
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•

uso adeguato del rapporto triadico (educatrici che parlano a voce alta tra loro del
bambino) per promuovere e facilitare lo sviluppo del linguaggio, dell’attenzione
esplorativa e della stima di sé

•

uso del rapporto triadico per ottenere le correzioni del comportamento del bambino ed
evitamento di modalità dirette, rimproveranti o censuranti

•

attitudine regolativa consistente degli adulti

•

buon livello di stimolazione sensoriale e attenzione a non provocare cadute di interesse o
periodi di inattività

•

buona predisposizione dei riabilitatori, in situazioni di stress, ad avere atteggiamenti
accudenti e favorenti la regolazione delle emozioni e del comportamento.

1. ridurre il timore di sbagliare che tende a improntare lo stile cognitivo e operativo, a volte
inibendo le capacità reali delle persone. In questo senso occorre non arrestarsi agli aspetti
concreti delle azioni per tenere presenti le valenze affettive del bambino
2. dare una maggiore considerazione al fatto che le espressioni dei comportamenti nel bambino si
correlano sempre ad aspetti emotivi ed affettivi che incidono potentemente sullo sviluppo
3. incrementare l’attenzione allo stato di benessere o malessere del bambino in relazione al
contesto ed al rapporto specifico con l’adulto.
4. ridurre le valenze di ansia riguardo al loro operato
5. Incrementare le manifestazioni verbali personali di attaccamento nei rapporti individuali con il
bambino e saper integrare queste manifestazioni verbali con quelle più dichiarative,
categorizzanti e impersonali
La qualità del lavoro educativo con i bambini e il ruolo critico dello sviluppo dei comportamenti e
della cognitività, richiede di fornire uno spazio costante e vitale di monitoraggio e di costruzione e
ricostruzione continua della relazione adulto‐bambino e bambino‐adulto. Questo potrebbe
configurarsi in gruppi di lavoro di formazione e supervisione.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Programmi e percorsi clinici versus bisogni e domande delle persone

Sperimentare l’integrazione sul campo: modelli innovativi alla prova
Mauro Percudani
(Dipartimento Salute Mentale, AO G. Salvini, Garbagnate, Milano)

Introduzione
A distanza di oltre trent’anni dalla riforma psichiatrica, la rete dei servizi psichiatrici rappresenta una
realtà consolidata nella gran parte dei territori regionali. Secondo molti punti di vista vi è ora la
necessità di ridefinire i programmi di intervento, particolarmente in quelle aree dove vi è carenza di
progettualità nei servizi. Il tema dell’integrazione, frequentemente considerato come una realtà
acquisita, rappresenta in realtà un terreno nel quale deve ancora concentrarsi lo sforzo di
innovazione dei diversi soggetti che cooperano per la tutela della salute mentale.
I Dipartimenti di Salute Mentale sono i soggetti che mantengono la regia dei percorsi di cura rivolti
agli utenti e si trovano, da alcuni anni, ad operare in un contesto territoriale nuovo, dove il fiorire di
risorse del privato sociale e dell’associazionismo rappresenta una risorsa non sempre sfruttata in
tutta la sua potenzialità.
Il tema dell’integrazione può essere sviluppato in ambiti diversi:
i.

il rapporto tra soggetti istituzionali,

ii.

i percorsi di cura all’interno del DSM,

iii.

il rapporto di collaborazione con gli altri soggetti del territorio, ove la realizzazione di
progetti innovativi può avvenire solo favorendo la collaborazione dei servizi psichiatrici
pubblici e privati con le forze vive del territorio, facendo prevalere orientamenti volti alla
sussidiarietà, alla valorizzazione delle risorse informali e allo sviluppo di partnership.

L’integrazione nel versante istituzionale
La complessità dell’assetto gestionale e organizzativo dei diversi soggetti che operano nel campo
della tutela della salute mentale pone l’esigenza di un governo del sistema che consideri il ruolo, le
funzioni e le competenze di diversi soggetti istituzionali e non istituzionali: Aziende Sanitarie Locali,
Dipartimenti di Salute Mentale, soggetti erogatori privati accreditati, Enti locali, agenzie del privato
sociale e della “rete naturale”, associazioni, mondo del lavoro e della cooperazione.
La risposta ai bisogni di salute mentale non può essere trovata solo nell’ambito sanitario, ma
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necessariamente deve coinvolgere anche l’ambito sociale e considerare l’aspetto esistenziale e
relazionale della vita dell’uomo. Nell’ambito della tutela socio‐sanitaria delle persone affette da
disturbi psichici, un’importanza fondamentale è data al concetto di integrazione tra interventi
propriamente sanitari (diagnosi, cura, riabilitazione), interventi sanitari a rilevanza sociale
(prevenzione primaria e azione culturale di lotta allo stigma, prevenzione secondaria e terziaria) e
interventi sociali a rilevanza sanitaria (es: risocializzazione, supporti economici, culturali, abitativi,
inserimenti lavorativi). Il rapporto con gli Enti Locali, principalmente i Comuni, deve essere
considerato attentamente per favorire la partecipazione della salute mentale ai tavoli tecnici e agli
ambiti di programmazione dei Piani di zona per tutti gli aspetti di rilevanza sociale, così come la
collaborazione con gli Istituti scolastici e le agenzie della rete sociale e naturale devono assumere
forma organica attraverso un coordinamento che rappresenti il fulcro di una nuova polarità
funzionale.
Per questo motivo, diverse programmazioni regionali considerano prioritaria la nascita di
“organismi di coordinamento per la salute mentale” istituiti d’intesa tra le ASL e i DSM, che
coinvolgano i diversi soggetti sopra citati, divengano il fulcro delle azioni di programmazione in
tema di salute mentale e sviluppino progetti di prevenzione e di intervento integrando le risorse di
un dato territorio e coinvolgendo la società civile.

L’integrazione nei percorsi di cura
I dati disponibili riguardo all’attività dei DSM sembrano indicare una scarsa progettualità nei
percorsi di assistenza. Tale situazione, riconducibile a un’insufficiente differenziazione della
domanda, genera il pericolo di un utilizzo delle risorse non appropriato alla complessità dei bisogni
presentati dagli utenti. In molti casi, gli utenti con disturbi gravi ricevono percorsi di assistenza simili
agli utenti con disturbi comuni e viceversa. E’ possibile identificare modelli clinico‐organizzativi che
consentano di governare il processo assistenziale in modo più appropriato? Dal punto di vista
metodologico, l’aspetto critico principale consiste nella difficoltà di individuare degli indicatori di
ingresso che permettano di prevedere quale dovrà essere il percorso del paziente all’interno del
servizio.
Tuttavia, vi è un’ampia condivisione che sia necessario operare per una differenziazione dei percorsi
clinici all’interno dei servizi psichiatrici. In molte realtà territoriali e regionali, l’incremento di
richieste di intervento ai servizi psichiatrici per i disturbi emotivi comuni, ha posto l’esigenza di
definire progetti di collaborazione con la medicina generale, così come vi è sempre un maggiore
sviluppo di progetti specifici di intervento su tematiche quali i disturbi del comportamento
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alimentare, la depressione post‐partum, la depressione nell’anziano ed altre aree di bisogno
specialistico.
Il Piano Regionale per la Salute Mentale approvato da Regione Lombardia nel 2004 ha identificato e
strutturato tre percorsi territoriali per riorganizzare l’attività dei Centri di Salute Mentale: i) la
consulenza: una modalità di lavoro strutturata tra DSM e medicina generale per gli utenti che non
necessitano di cure specialistiche; ii) l’assunzione in cura: percorso di trattamento per gli utenti che
necessitano di trattamento specialistico ma non necessitano di interventi

complessi e

multiprofessionali; iii) la presa in carico: percorso di trattamento integrato per gli utenti che
presentano bisogni “complessi”. Nel percorso clinico della “presa in carico”, è prevista la definizione
di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) per il singolo utente l’istituzione della figura del “case
manager” .
E’ proprio nel percorso di cura della “presa in carico” che il tema dell’integrazione diviene
fondamentale dal punto di vista clinico‐operativo. E’ in questo ambito che l’attuazione del principio
di continuità terapeutica e la necessità di integrazione sociosanitaria sono indispensabili per la cura
dell’utente affetto da disturbi psichici gravi e portatore di bisogni complessi, e rende necessario il
rispetto del principio della territorialità, intesa come prioritario investimento nell'organizzazione di
congrue offerte di cura in stretta correlazione con il contesto socio‐ambientale dell'individuo. Dal
punto di vista operativo, un percorso di presa in carico si fonda necessariamente sull’integrazione di
attività specifiche. Innanzi tutto l’attività clinica, quali l’attività psichiatrica e psicologica (colloqui,
psicoterapia, farmacoterapia), ambulatoriali e domiciliari, centrate sull’utente e i suoi bisogni,
orientate allo sviluppo della relazione e del contratto terapeutico. In secondo luogo, l’attività
riabilitativa, intesa come attività di riabilitazione, risocializzazione, reinserimento nel contesto
sociale che favorisca un ancoraggio forte al progetto di cura attraverso il legame fondamentale con
la rete territoriale primaria (naturale) e secondaria (servizi). Vi è poi da considerare che in molti casi,
soprattutto i più gravi, un percorso di presa in carico necessita di attività di assistenza, ovvero di
attività di sostegno al paziente nei suoi aspetti deficitari, finalizzata a sostenere e migliorare il
funzionamento psicosociale.
Oltre all’attività clinica, riabilitativa e di assistenza è di particolare importanza considerare come
indispensabili nel percorso clinico della presa in carico le attività di intermediazione e di
coordinamento. L’attività di intermediazione intesa come attività per contrastare gli effetti di
deriva sociale connessi con la patologia e con lo stigma, l’utilizzo di opportunità fornite dalle agenzie
territoriali (servizi sociali, realtà cooperativistiche e di lavoro protetto, gruppi di volontariato),
l’individuazione di potenziali reti informali, valorizzando i cosiddetti facilitatori o aiutanti naturali, il
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sostegno e informazione alla famiglia. Infine, l’attività di coordinamento deve essere intesa come
attività sul singolo caso che garantisca integrazione delle diverse aree di attività, dei diversi
erogatori che partecipano al progetto di cura, e garantisca continuità al piano di trattamento
individuale. In questa prospettiva è di particolare importanza che il percorso di cura della “presa in
carico” sia fondato su un Piano di Trattamento Individuale (PTI) che deve essere contenuto nella
cartella clinica e deve essere regolarmente aggiornato in funzione dell’andamento del percorso
clinico, così come diviene cruciale l’identificazione di una micro‐equipe che lavora sul caso e
l’identificazione di un operatore che svolga la funzione di case‐manager.

L’integrazione e la rete sociale
Coerentemente con quanto sopra descritto, il tema dell’integrazione tra DSM e rete sociale deve
essere considerato sia per le sue valenze organizzative e gestionali sia per le sue valenze cliniche e
operative.
Negli ultimi decenni si è progressivamente assistito non solo a una contrazione delle misure di
protezione precedentemente garantite dai sistemi di welfare ma soprattutto ad una sproporzione
fra le risorse necessarie ed i bisogni complessivi dei cittadini. La riduzione delle risorse istituzionali
disponibili ha imposto un’attenzione diversa alle modalità di erogazione dei percorsi di cura,
facendo prevalere orientamenti volti alla sussidiarietà, alla valorizzazione delle risorse informali e
allo sviluppo di partnership.
D’altro lato, i nuovi soggetti sociali implicati oggi nella risposta ai bisogni (es: privato sociale,
associazionismo, volontariato, cooperative sociali) si sono affermati sulla scena non solo in quanto
invitati a partecipare a processi di cura non più gestibili interamente dal sistema pubblico dei servizi,
ma anche e in quanto autonomi e competenti interlocutori delle agenzie formali, spesso più capaci
di queste di cogliere con tempestività e capacità di innovazione le nuove istanze e i nuovi bisogni
che la collettività andava esprimendo. L’insieme di questi fattori ha profondamente ridisegnato il
panorama nel quale si collocano i servizi alla persona imponendo logiche di lavoro nuove, attente
alla promozione di mix sinergici di solidarietà informali e servizi formali, di risorse pubbliche e
strutture private. Nel campo della salute mentale, in particolare, tali processi appaiono decisivi per
la realizzazione di un trattamento efficace: la complessità della malattia mentale, infatti, è tale da
richiedere l’attivazione di soggetti e competenze differenti (sanitarie e sociali) che, in maniera
coordinata e integrata, operino nella direzione comune di garantire e promuovere la fruizione dei
diritti di cittadinanza dei soggetti con disturbi mentali.
I DSM non esauriscono il bisogno di integrazione degli interventi e della possibilità di accesso alle
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risorse del territorio. Per questo obiettivo, diventa necessario considerare l’apporto di altri soggetti
per applicare tendenze generali di sistema, quali l’acquisto di servizi dal privato ma anche
l’attuazione dei principi di sussidiarietà. Una particolare attenzione deve essere rivolta al privato
non‐profit, o privato sociale in senso proprio, che nasce dai mondi vitali, radicati in valori condivisi, e
che si organizza in genere nell’ambito della cooperazione. Tale prospettiva conduce a sviluppare
ulteriormente il ruolo dei diversi attori sociali e a porre dentro il sistema attuale la funzione
innovativa del privato sociale, utilizzandone le potenzialità nel creare “imprese sociali” oppure
valorizzandone la vocazione specifica a rispondere a bisogni sociali quali l’abitare, il tempo libero, il
lavoro.
Su alcune di queste tematiche (inserimento lavorativo, nuove forme di residenzialità, progetti di
intervento precoce, ecc.) è necessario avviare investimenti che favoriscano l’attivazione di
programmi innovativi, ed in questa direzione si sono avviati diversi sistemi regionali.
In Lombardia, successivamente all’approvazione del Piano Regionale per la Salute Mentale nel 2004,
è stato avviato un ampio programma di azioni innovative per la salute mentale che sta evidenziando
un esito positivo per il sistema, in termini qualitativi e quantitativi (si vedano i dati generali nella
tabella sotto riportata per il periodo 2006‐2008), tanto da orientare stabilmente le azioni regionali
verso uno sviluppo dell’innovazione fondato sul metodo della progettualità, inclusiva del
coinvolgimento dei soggetti e delle risorse della rete sociale.
Tabella 1
Regione Lombardia ‐Programmi innovativi salute mentale nel triennio 2006‐2008
n° programmi innovativi di area territoriale attivati (compreso residenzialità leggera)

42

n° di territori ASL coinvolti

13

n° di soggetti erogatori coinvolti

37

Finanziamento erogato nel triennio 2006‐2008

13.077.368

Finanziamento erogato nell’anno 2008

5.988.856

Sulla base della valutazione dell’andamento dei programmi innovativi svolti nell’area territoriale nel
corso del triennio 2006‐2008, per il triennio 2009‐2011 sono state previste ulteriori risorse destinate
specificamente all’area dell’innovazione territoriale e della qualità formazione, per un importo
complessivo pari a Euro 10 milioni per anno.
Le tematiche strategiche per il finanziamento di programmi innovativi sono state così identificate:
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Area territoriale:
i.

intervento precoce nelle psicosi;

ii.

inserimento lavorativo;

iii.

modelli di intervento integrato nei disturbi psichici gravi;

iv.

lavoro di rete (esempio: facilitatori / aiutanti naturali; rapporto con i MMG);

v.

disturbi emergenti: disturbi psichici comuni (ansia e depressione nell’adulto e nell’anziano),
disturbi

dell’alimentazione

e

della

personalità,

quadri

complessi

con

rilievo

comportamentale e sociale (abusi, migrazione, devianza, ecc.).

Area Qualità e Formazione:
i.

formazione al ruolo di case manager e all’acquisizione di strumenti di intervento e
valutazione (PTI e PTR);

ii.

sistemi di qualità e accreditamento professionale;

iii.

programmi di area educativo‐informativa in salute mentale;

iv.

progetti di valutazione e ricerca.

La metodologia per lo sviluppo dell’innovazione in salute mentale su tali tematiche strategiche si
basa sulle macroaree territoriali delle ASL, anche nella dimensione inter‐ASL, valorizzando la
funzione propria degli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM). La modalità
attuativa ha previsto l’assegnazione del finanziamento alle ASL con specifica destinazione per
l’innovazione nell’attività dei DSM / erogatori e con invito all’OCSM di farsi garante

del

mantenimento e dello sviluppo di azioni innovative coerenti con le tematiche strategiche
individuate e la sottoscrizione di contratto integrativo specifico tra le ASL e le Aziende Ospedaliere /
erogatori per l’implementazione dei programmi innovativi attraverso un fondo vincolato per
l’innovazione in salute mentale. Nel triennio 2009‐2011 sono stati attivati complessivamente 79
programmi innovativi ripartiti nelle aree strategiche pre‐definite secondo quanto riportato nella
tabella 2
Tabella 2
Programmi innovativi di area territoriale nel triennio 2009‐2011
Tematica strategica
Intervento precoce nelle psicosi
Inserimento lavorativo
Intervento integrato disturbi psichici gravi
Lavoro di rete
Disturbi emergenti
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Numero Progetti
17
8
11
26
17

Finanziamento
2.400.000
900.000
1.350.000
2.100.000
1.400.000
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In conclusione, il metodo della progettualità, inclusiva del coinvolgimento dei soggetti e delle risorse
della rete sociale, incomincia a fornire risultati positivi in molte realtà, specialmente per lo sviluppo
di azioni territoriali riconducibili a criticità e carenza di offerta riguardo a bisogni specifici. La verifica
della effettiva implementazione nel sistema di tali servizi innovativi e la valutazione della loro
efficacia rappresenta una sfida per gli anni futuri.

1.
2.
3.

4.

5.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Programmi e percorsi clinici versus bisogni e domande delle persone

Interventi preordinati
Mario Ballantini
(Dipartimento Salute Mentale, AO Valtellina e Val Chiavenna, Sondrio)

Il titolo di questa sessione è la speranza all’opera e, tra le cose che incontriamo nel nostro lavoro,
niente più del suicidio sembra sfidare la speranza.
La provincia di Sondrio è uno dei territori italiani dove è più alto il tasso dei suicidi e questo pone un
interrogativo e sollecita sia gli operatori della salute mentale sia la società nel suo insieme.
Tra l'ottobre 2008 e l'aprile 2009 la Caritas di Sondrio, col coordinamento scientifico di AASTER, ha
sviluppato un’indagine approfondita sulla percezione del suicidio in provincia di Sondrio. Sono stati
raccolti mille questionari a campione ed effettuate 100 interviste “in profondità” a soggetti
rappresentativi della realtà sociale e produttiva valtellinese.
Le intenzioni non erano quelle di indagare sulle motivazioni dei diversi casi, né dare ragione di tassi
diversi tra Sondrio e il resto d’Italia. Più precisamente, il senso dell’indagine era comprendere se e
come una comunità ritenga vi sia un legame tra integrazione sociale e suicidio.
Lo studio è stato raccolto in un numero della rivista “Communitas”, molto bello e ricco, dal titolo “la
Malaombra”; e sull’iniziativa si è tenuto, nel settembre 2009, un convegno a Sondrio che promosso
un dialogo tra esperienze, percezioni e saperi diversi.
Aldilà dei risultati dell'indagine (di estremo interesse e meritevoli a mio giudizio una decantazione e
una riflessione anche di lungo periodo), il valore dell'iniziativa è stato proprio quello di mettere
attorno al tema personaggi provenienti da ambiti, esperienze e formazioni diversissime come
Eugenio Borgna, il cantautore Davide Van De Sfroos, il vescovo Coletti, l'assessore regionale
Boscagli, imprenditori, insegnati, operatori sociali e così via. Per usare una metafora di Van de
Sfroos, non è stato un “frullato” ma una “macedonia”, dove si è iniziato, o meglio si è fatto un passo
avanti per discutere in modo trasparente sui suicidi e la loro relazione con la comunità. I soggetti
che hanno partecipato all’indagine (caritas, cooperazione sociale, sindacati ed altri ancora), hanno
manifestato la volontà di creare una rete permanente col Dipartimento di Salute mentale sul tema
del suicidio, della depressione, della sofferenza psichica e sullo stigma che li accompagna. La
speranza si è messa all’opera. E’ stata costituita un associazione “Dopo la Malombra” che ha iniziato
a lavorare proprio in queste settimane.
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Chi si occupa del suicidio e della sua prevenzione sa che non è più proponibile un modello lineare
che associa il suicidio in modo semplicistico alla malattia mentale, delegando il tutto alla psichiatria
e ai suoi strumenti.
I modelli sono più complessi e vedono il convergere di fattori individuali con aspetti di ordine sociale
e culturale a determinare o meno l’esito tragico in ogni singolo caso. Per questo, ogni iniziativa di
prevenzione del suicidio è una sfida alla speranza ma anche alla capacità di fare rete, di lavorare
insieme di integrazione fra tutti i soggetti che contribuiscono al benessere di un territorio.
L'OMS (WHO programma SuPRE 2010 – Suicide Prevention) assume pienamente questa posizione
dichiarando che “E' ormai chiaro che la prevenzione del suicidio richiede interventi anche al di fuori
del settore sanitario e c'è bisogno di approcci innovativi, globali, multi settoriali in ambiti sanitari e
non sanitari, come quelli educativi, del lavoro, delle forze dell'ordine e gli ambiti religiosi, giudiziari,
politici e dei media.”
Non abbiamo molte evidenze di che cosa davvero serva per ridurre il numero dei suicidi in una
popolazione. Ma l’approccio non può limitarsi al settore sanitario e occorrono iniziative diffuse per
la promozione della salute mentale.
Stiamo progettando gli interventi ispirandoci a quanto sperimentato a livello più vasto dall’Alleanza
Europea Contro la Depressione. L’approccio ha dimostrato una certa efficacia almeno nel ridurre il
numero dei tentativi si suicidio nell’area di Norimberga.
Esso ha la caratteristica di richiedere una forte integrazione fra il Dipartimento e la rete sociale e
affronta una serie di tematiche che sono riconosciute critiche da chiunque si occupi del tema.
Il primo problema è quello di migliorare l’accessibilità dei soggetti che hanno problemi di salute
mentale ai servizi e all’aiuto specialistico. Gli strumenti sono la lotta allo stigma, l’informazione e la
sensibilizzazione della popolazione generale attraverso i media locali, materiale informativo, eventi
sociali e così via. Sappiamo che la maggior parte di chi si uccide ha rilevanti problemi di salute
mentale ma solo meno un terzo si rivolgono ai servizi specialistici.
La formazione e coinvolgimento della primary care, dei medici di medicina generale è la seconda –
difficilissima – sfida. E’ ampiamente dimostrata la difficoltà di riconoscimento e trattamento della
patologia psichiatrica in questo ambito che peraltro ha una accessibilità molto buona da parte delle
persone in difficoltà. Occorre lavorare anche sul cosiddetto “comportamento di invio”, cioè su
quell’insieme di comportamenti e atteggiamenti del medico per promuovere efficacemente il
contatto e la presa in carico del paziente da parte dello specialista.
Il terzo aspetto da affrontare è il presidio del tessuto sociale da parte di referenti significativi in
grado di diffondere conoscenze e comportamenti corretti riguardanti il suicidio e più in generale la
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sofferenza mentale. Insegnanti, sacerdoti, allenatori sportivi, giornalisti, amministratori locali e così
via dovrebbero essere destinatari di interventi formativi specifici in quanto la loro funzione di
opinion leader naturali nei loro ambiti crea sensibilità e conoscenze preziose in tutta la comunità.
Un'idea di Bonomi è quella, ad es., di coinvolgere gestori di pub e discoteche, di fatto a contatto con
un mondo di ragazzi che si tengono fuori dai circuiti istituzionali di aiuto.
Infine, il quarto aspetto, riguarda interventi indirizzati ai gruppi a rischio. Il predittore più stabile del
suicidio completo, com’è noto, è il tentativo di suicidio, singolo o ripetuto. Le iniziative in questo
campo possono assumere diverse configurazioni, come interventi di sostegno e di “postvention” per
familiari, compagni di scuola o di sport dopo un suicidio, linee telefoniche dedicate per soggetti a
rischio, gruppi di auto aiuto e così via. Fa parte di questo tipo di iniziative, ad esempio, il programma
di Mencacci e l’amico Charlie a Milano per la presa in carico dei tentativi di suicidio in adolescenza.
Come vedete non si tratta di iniziative di per se rivoluzionare. L’innovazione è farle insieme, mettere
in gioco il patrimonio relazionale, di rapporti, rappresentazioni e valori della comunità, mettere in
gioco il fattore umano, i fattori umani delle persone.
Quando ormai oltre dieci anni fa con un gruppetto di amici, anche non tecnici, abbiamo iniziato a
girare per i paesi, le parrocchie, le associazioni, le biblioteche della valle, incontrando gruppi di 30 o
40 persone per spiegare la depressione e il suicidio, facevamo vedere un video che aveva un titolo
che mi piace molto perché rappresenta il senso del nostro lavoro e quello di tutta la comunità della
cura: “reach out with hope”, dare una mano alla speranza. La speranza, il percepire una possibilità
positiva nella realtà, anche difficile, che si affronta, è un ingrediente fondamentale del lavoro di chi
si prende cura degli altri. Insieme alle nostre conoscenze e competenze, uno sguardo in cui traspaia
la positività del vivere e la possibilità di una novità e di una nuova occasione da il senso di ciò che
facciamo coi nostri pazienti.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Programmi e percorsi clinici versus bisogni e domande delle persone

Interventi preordinati
Stylianos Nicolau
(Dipartimento Salute Mentale, Isola Della Scala, Verona)

Il tentativo di ogni terapeuta di fronte ad un disagio, o ad un comportamento sintomatico, deve
essere quello di comprendere il vero significato della sofferenza a prescindere dai risultati spesso
positivi ottenuti con utilizzo dei farmaci. Rimane comunque fondamentale l’importanza che
rivestono i nuovi psicofarmaci(antidepressivi, neurolettici) che hanno contribuito al miglioramento
della vita e delle relazioni dei nostri utenti ,purché venga fatto un uso razionale ed appropriato. Il
farmaco non deve sostituirsi al rapporto medico‐paziente ma deve aiutare il percorso di
consapevolezza e conoscenza del significato psicologico della sofferenza o malessere.
Lo psicofarmaco allevia il dolore psichico ma il vero rapporto terapeutico si costruisce invece
attraverso una relazione vera e propria tra medico e paziente (basata sull’interazione del fattore
umano dei due protagonisti). Dobbiamo quindi aiutare il paziente e i familiari a non ricorrere al
farmaco come soluzione facile e sollievo temporaneo delle problematiche, ma al contrario cercare
di risolvere i conflitti attraverso l’ascolto dei propri bisogni.
Ecco perché nella pratica clinica quotidiana viene favorito un trattamento integrato nei confronti
del paziente. Tra il medico che prescrive il farmaco e lo psicologo che approfondisce il significato
esiste uno scambio di informazioni diretto. A volte il farmaco come ad esempio nelle depressioni
permette di iniziare o riprendere un discorso psicoterapeutico basato sulla relazione che aiuta il
paziente ad essere più accessibile e a partecipare in maniera attiva alla terapia e alla comprensione
dei propri conflitti. Quindi il farmaco anche se rimane essenziale nelle fasi iniziali o successivamente
come terapia di mantenimento, non deve comunque interferire con una relazione terapeutica nella
quale il fattore umano determina la risoluzione del conflitto e la costruzione di aspetti o vissuti
psichici ed emotivi più sani.
Una tipologia di pazienti con i quali non è affatto facile instaurare una relazione terapeutica, dove
l’incontro con l’altro è impedito dalla gravità della patologia e dall’alterazione del senso e dei confini
con la realtà sono i pazienti psicotici. In questo caso la richiesta o la disponibilità verso un aiuto
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parte dai familiari. Il trattamento psicofarmacologico è quasi sempre indispensabile.
Contemporaneamente bisogna lavorare nella relazione con i familiari per alleviare la tensione
(emotività espressa) dovuta all’ipercoinvolgimento e alla

ambivalenza delle loro dinamiche

relazionali. Dobbiamo stare attenti che per quanto fondamentale sia l’effetto terapeutico dei
farmaci possono comunque diventare uno strumento manipolatorio da parte di loro nei confronti
del paziente e del terapeuta. Ecco allora che il nostro atteggiamento, attraverso la componente
umana, di ascolto, di comprensione, di accoglimento, e di rassicurazione deve favorire e portare ad
un alleanza terapeutica in cui la fiducia e la speranza da parte di loro siano gli elementi
fondamentali per portare avanti la CURA. Con i pazienti psicotici il problema della compliance
all’assunzione dei farmaci è uno degli ostacoli che troviamo ogni giorno. In questo caso il lavoro con
il paziente ma soprattutto con la famiglia per garantire la continuità della terapia farmacologica
diventa uno strumento importante per promuovere relazioni terapeutiche più approfondite. La
gestione della terapia farmacologica diventa a volte anche un modo per rendere i genitori più
disponibili ed alleati tra loro e questo rappresenta un passo decisivo per uscire dalla complessa
ambivalenza in cui da anni si trovano instaurando relazioni più sane. Lavorare con le famiglie è come
vedete fondamentale ma molto difficile perché li costringe ad una definizione di sé, ad un
confronto, a delle scelte.
Lo stesso vale per la relazione terapeutica tra noi operatori e pazienti: una relazione la cui difficoltà
è proporzionale alla gravità o diagnosi del disturbo. Se prendiamo in considerazione il concetto di
funzionalità del sé (Kernberg), inteso come la funzione psichica con cui l'individuo si rapporta con
quello che percepisce come ambiente esterno vediamo che ogni persona si sente un “individuo”
rispetto alla realtà esterna per mezzo della sua area di confine sia fisica sia psichica. Il confine è, in
effetti, sia il luogo della delimitazione e quindi della separazione, sia il luogo del contatto e quindi
della possibilità di rapporto. Nei pazienti meno gravi (in cui l’esame della realtà è conservato:
nevrotici) nonostante le loro difficoltà di rapportarsi con gli altri sono comunque in grado di
riconoscere i propri confini per quanto rigidi essi siano. In questo caso la consapevolezza del
malessere c’è ma mancano gli strumenti per far fronte alle frustrazioni e sofferenza.
Nel paziente invece grave con sintomi psicotici (e a volte nei gravi disturbi di personalità) in cui
prevalgono la confusione, la scarsa distinzione tra la realtà e la fantasia e la dissoluzione del sé, il
rapporto terapeutico che dobbiamo instaurare deve essere forte ed aiutato comunque dai farmaci.
Sono pazienti pieni di paure, spaventati dall’angoscia e che percepiscono la realtà come minacciosa.
Il nostro atteggiamento deve creare un clima di fiducia, di una relazione rassicurante, grazie anche
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all’utilizzo degli psicofarmaci che insieme alla relazione stessa aiutano il paziente a definirsi e ad
entrare in un rapporto autentico sia con sé stesso che con l’altro (terapeuta, realtà). Quindi il
rapporto terapeutico deve essere essenzialmente un rapporto umano, una base sicura su cui il
paziente possa sentire la fiducia per poterlo sperimentare (solo conservando queste caratteristiche
è possibile svolgere la terapia).
Concludendo possiamo dire che il processo di cambiamento costruttivo, attraverso cui si arriva al
massimo del proprio coinvolgimento umano passa attraverso la presenza, la responsabilità e la
consapevolezza.
Cioè un percorso terapeutico che porta progressivamente a riconoscere di esistere nella propria
situazione attuale (presenza), che aiuta e sentirsi responsabili circa le scelte esistenziali e le
modalità di conduzione della propria vita (accettare i propri modi di essere con se stessi e con gli
altri).Infine la consapevolezza di poter essere in contatto con la propria esistenza (con se stessi nella
propria situazione attuale) e di poter fare determinate scelte (con l’aiuto dell’altro) senza fuggire
dalle esperienze che essa comporta, La persona grazie all’amore e la presenza terapeutica dell’altro
acquista autonomia e capacità di orientarsi dentro di sé e nel mondo.
Il terapeuta che esige dal paziente la sospensione di psicofarmaci deve sapere e deve far presente
al paziente la possibilità di un aggravamento del disagio o della sintomatologia. Occorre che questo
discorso venga fatto apertamente con il paziente ed implica un rapporto ed una comunicazione in
cui terapeuta e paziente siano presenti e responsabili, cioè disponibili al contatto. Il paziente
altrimenti può vivere negativamente questa presa di posizione del terapeuta, come anche la
sensazione di essere, diventare ed apparire più vulnerabile, più scoperto, senza un sostegno cui
appoggiarsi. Con pazienti che assumono ansiolitici o antidepressivi generalmente è possibile creare
un'alleanza terapeutica su questo punto, molto più difficile con pazienti trattati con neurolettici.
Non solo perché la gravità dei sintomi significa indirettamente poco spazio per un sé presente e
responsabile, ma anche perché la soppressione dei sintomi psicotici con i tranquillanti maggiori,
come uno scudo atomico, a lungo andare porta eventualmente allo sviluppo di un falso sé non
responsabile, non presente, non consapevole (un personaggio che è quasi una caricatura del bravo
cittadino disciplinato) ma con cui non è praticamente possibile un contatto reale. Viceversa la parte
psicotica più nascosta e negata spesso è dura, intransigente, poco disposta a compromessi, a costo
dell'autodistruttività, tanto quanto è fragile, sensitiva, impaurita, bisognosa di proteggersi dalla luce
e dalle insidie di un rapporto di confidenza. Infine nel pensare di sospendere i neurolettici va tenuto
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ovviamente presente il quadro sintomatologico, considerando però il fatto che una prolungata
somministrazione di farmaci può averlo camuffato profondamente. Vogliamo evidenziare alcune
situazioni particolari: ‐ ci sembra consigliabile non sospendere i neurolettici quando il paziente
presenti una depressione successiva all'assunzione dei neurolettici stessi. Nei casi di disturbi
psicotici la depressione è quasi sempre inquadrabile ‐ per nostra esperienza ‐ come conseguenza
dell'eliminazione dei sintomi psicotici (schizofrenici, maniacali, ossessivi) attraverso e nei quali il
paziente fugge e si rifugia. L'ipotesi è che tanto i sintomi psicotici quanto quelli nevrotici gravi, in
questi casi, servono da difesa dal contatto con la propria depressione. E' con questa depressione, da
questa zona di impasse dove i vecchi modi di rapporto con la realtà hanno perso valore, che è
possibile portare avanti il discorso psicoterapeutico accompagnando il paziente nel processo di
crescita, partendo da una posizione di contatto con la realtà. Piuttosto, allora, per un orientamento
terapeutico, è importante distinguere se il paziente è in rapporto con la propria depressione ‐
soffrendo per la mancanza di sentimenti ‐ oppure se essendo depresso rimane irraggiungibile nella
propria apatia; ‐ una seconda situazione di depressione in cui non sospenderemmo i neurolettici è
quando si sospetta il fondato rischio di suicidio, come in casi di depressione psicotica e
particolarmente in quella che segue la fase maniacale. In questo caso prima di qualunque
intervento sui farmaci è necessario affrontare apertamente l'argomento del suicidio nella terapia,
(anche contro il desiderio del paziente), dichiarando la propria posizione al riguardo, facendo in
modo che anche il paziente si definisca. Esprimendo le sue idee il paziente riesce meglio a
contenerle, in quanto sono diventate oggetto di discussione e valutazione, non più fantasie
soggettive e incontrollabili. Una volta comunicate le fantasie il paziente vede ridursi quasi sempre la
loro valenza minacciosa per se stesso e ricattatoria verso gli altri; ‐ una terza situazione delicata è
quando, scomparse le manifestazioni deliranti, ci troviamo di fronte ad una personalità paranoide.
In questo caso è forse possibile, attraverso l'uso dei neurolettici, pur non modificando
sostanzialmente le idee paranoiche e l'atteggiamento di fondo del paziente, rendergli meno
angoscioso il rapporto col mondo. E' come se i neurolettici rendessero possibile, pur senza
disperderli, mettere in un angolo dell'esistenza i deliri paranoidi. In alcuni casi i neurolettici
permettono di affrontare in terapia il contenuto di queste idee paranoiche, riconsiderandole come
difficoltà interpersonali. Nel caso in cui i neurolettici, anche in dosaggi adeguati non riescano a
dissipare il delirio del paziente, consentono comunque di ridurre in maniera significativa la quota
d'angoscia per cui l'ideazione rimane disturbata ma la situazione del paziente con se stesso e con gli
altri è più tollerabile. Possiamo considerare questi deliri ineliminabili come elementi fondamentali
dell'esistenza del paziente a cui egli si aggrappa come ultima protezione da una realtà vissuta come
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disperante e irrimediabilmente immutabile. Spesso così il suicidio degli schizofrenici coincide con un
momento di estrema lucidità. E' importante in queste situazioni che il terapeuta sappia che prima di
qualunque altro intervento è indispensabile instaurare un rapporto autentico con il paziente. Solo
da questo è possibile cominciare a rinforzare positivamente e valorizzare i suoi messaggi di
comunicazione sana ai fini di una relazione reciproca: solo dopo che questa fase sia stata
consolidata ha senso entrare in merito ai contenuti di pensiero.
Terapia di mantenimento. La terapia di mantenimento con neurolettici, largamente impiegata, non
risulta secondo la letteratura internazionale, avere di per sé una capacità di prevenzione
significativa delle recidive o delle riacutizzazioni psicotiche, dopo il primo anno di terapia
continuativa. Al contrario le riacutizzazioni nel corso di una terapia farmacologica mostrano una
significativa correlazione con situazioni socio‐ambientali critiche e sfavorevoli. E' probabile quindi
che la terapia di mantenimento abbia anche dei fondamentali effetti suggestivi in senso
tranquillizzante, oltre che sul paziente anche sulle persone e sugli operatori con i quali è in
relazione, determinando un ambiente maggiormente disteso.

Per quanto riguarda i rischi di

assuefazione da neurolettici ci sono contrasti tra i dati della letteratura ricavata dai pazienti in
condizione di ricovero e l'esperienza degli ultimi anni, dopo la deistituzionalizzazione dei servizi
psichiatrici, almeno in America ed in Italia. Solo da pochissimo questa esperienza comincia ad avere
una documentazione sui casi clinici seguiti, fuori dall'Istituzione, sotto la pressione di ambienti che
richiedono loro delle prestazioni socialmente adeguate. In questi ultimi casi è possibile riscontrare
una sorta di assuefazione al farmaco (che in teoria non dovrebbe verificarsi) in quanto l'assenza di
altri generi di supporto per il paziente ‐ psicologico, affettivo, al limite anche istituzionale dove
l'applicazione della riforma viene interpretata nel senso più deteriore ‐ porta gli operatori che lo
seguono ad aumentare progressivamente il dosaggio, ad ogni ciclica crisi di angoscia, anche solo per
mantenere semplicemente livelli accettabili di stabilità emotiva incrinati dalla scontro con una
realtà poco tenera. E questi dati non rischiano di essere invalidati dal sospetto della cosiddetta non‐
compliance da parte del paziente, perché sono analoghi nelle situazioni in cui è diffusa l'utilizzazione
di neurolettici depot (a deposito nel tessuto adiposo con rilascio lento) i quali sono somministrati
regolarmente dall'operatore. E' chiaro che questo discorso riguarda solo pazienti con gravi carenze
nelle abilità sociali, che necessitano principalmente di una terapia riabilitativa (ammesso che ci sia la
volontà di favorire la loro reintegrazione) più che di una psicoterapia. Comunque i neurolettici
depot proprio per il loro tipo di somministrazione mostrano delle interessanti conseguenze
all'interno delle dinamiche familiari:
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1) questo tipo di terapia sottrae la gestione al paziente e/o ai familiari eliminando tutte le possibilità
di giochi e ricatti reciproci basati sui farmaci;
2) la sintomatologia così contenuta rende difficile la fuga nel sintomo di fronte a situazioni critiche
da parte del paziente e l'induzione del sintomo da parte dei familiari; le dinamiche di provocazione,
controllo ed induzione sono rese più esplicite, enfatizzate e spesso ridondanti dalla difficoltà di
scatenare il sintomo del paziente sotto terapia neurolettica.
Il paziente in psicoterapia che inizia a prendere psicofarmaci. La psicoterapia, come la vita reale,
può mettere il paziente davanti a situazioni frustranti di fronte alle quali risponde con il ricorso agli
psicofarmaci. Sia come fuga/anestesia in cui egli si deresponsabilizza nei confronti dell'ansia, sia
come rivincita/ricatto verso lo psicoterapeuta, con cui il paziente riprende in mano il controllo della
terapia in modo colpevolizzante e disconfermante nei riguardi del lavoro terapeutico.
E' necessario che lo psicoterapeuta prenda posizione rispondendo a questo messaggio del paziente
e non lo ignori. Qualunque sia la risposta è importante che sia portata all'interno della psicoterapia,
in modo che il paziente divenga consapevole delle componenti e delle implicazioni conseguenti a
questa sua scelta. Non sempre, comunque, la risposta migliore è quella simmetrica, anzi può essere
vero il contrario: può essere utile smontare il significato provocatorio proposto dal paziente
accettando che prenda dei farmaci che gli allievino il disagio, includendo però questo
comportamento all'interno della problematica della sintomatologia. Inquadrando l'assunzione dei
farmaci come un comportamento problematico viene così capovolta la prospettiva: la scelta di cui il
paziente non può assumersi la responsabilità in quanto obbligata dalla situazione viene così
ridefinita come una libera scelta essa stessa una parte del problema ed un modo per mantenerlo.
A volte è utile considerare, in ambito terapeutico, la modalità di rapporto del paziente con il
farmaco come riproposizione delle modalità di rapporto con la figura di sostegno. Seguire questa
intuizione, se non si dimentica il suo carattere di ipotesi euristica, può aprire nuovi interessanti
sentieri nel rapporto terapeutico. Sotto questa nuova ipotesi è possibile considerare, per es.,
l'ambivalenza a volte manifestata dal paziente nel rapporto con il farmaco, come specchio
dell'ambivalenza verso ogni figura di sostegno compresa quella genitoriale e terapeutica. La persona
fragile che non può fare a meno del sostegno, è legata ad esso ma finisce per odiarlo come simbolo
che testimonia la propria dipendenza ed insufficienza. Questo può spiegare il caso di pazienti che
chiedono ed effettivamente vogliono psicofarmaci e successivamente presentano fenomeni di
intolleranza, fisica o psicologica, particolarmente verso farmaci per via orale.
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Cesare Moro
(A.F.D. Area Salute Mentale, AO Treviglio, Bergamo)

Lo scopo di questo lavoro è riflettere sulla possibilità, per la figura infermieristica, di assumere il
ruolo di case manager, utilizzando contestualmente un metodo integrato di trattamento, il cui
obiettivo è, attraverso il lavoro d’équipe, la soddisfazione dei bisogni del paziente.
La mia esperienza lavorativa di oltre 20 anni in ambito psichiatrico, mi ha portato a riflettere, sia
sulle peculiarità “dell’essere” infermiere in psichiatria, sia sull’evoluzione dell’identità professionale
dell’infermiere, operante in tale area.
Le motivazioni di tale cambiamento, sono da attribuirsi ai mutamenti verificatisi in campo
psichiatrico, sia a livello clinico‐farmacologico, sia a livello psicologico‐relazionale, oltre a quelle che
hanno interessato la professione infermieristica a livello normativo e culturale. Il mio interesse
all’approfondimento di tale argomentazione, nasce dalla curiosità di analizzare quali siano le
caratteristiche peculiari che un infermiere operante in area psichiatrica deve possedere per
rispondere ai nuovi modelli di risposta assistenziale sempre più aperti verso la comunità del
paziente intesa come luogo di vita dello stesso. Caratteristiche ritenute necessarie per poter
stabilire un rapporto con il paziente, che sia ricco di implicazioni emotive e, allo stesso tempo,
rispettoso dell’identità di questo e di quella dei suoi familiari, al fine di comprendere e adoperarsi
per soddisfare i bisogni e i desideri del soggetto e con esso entrare in sintonia.
La malattia mentale è un disturbo multifattoriale dove gli elementi biologici, psicologici e sociali,
giocano un ruolo fondamentale nella genesi, nell’evoluzione e nel suo trattamento.
La considerazione della stessa ha subito diversi mutamenti nel corso del tempo; l’excursus storico ci
permette di evidenziare come la scienza sia stata impotente di fronte alla cura del malato di mente
e come anche, fino a non molti anni fa, la società esprimesse la volontà di emarginare il paziente
con disturbi psichici, da qui una risposta istituzionale che vedeva l’assistenza come isolamento,
custodia e repressione, facendo quindi prevalere il bisogno del controllo.
Fattori determinanti nella sostituzione delle vecchie metodiche custodialistiche‐repressive, oltre alla
rivoluzione introdotta dalla psicoanalisi di Freud, sono stati rappresentati dall’avvento degli
psicofarmaci, dalla presa di coscienza dell’evoluzione dei disturbi psichici e dalla riconsiderazione
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della malattia mentale come esistente, ma con percorso modificabile grazie al ruolo condizionante
che hanno i valori della società nella sua nascita ed evoluzione. Tali elementi hanno portato alla
legge di riforma dell’assistenza psichiatrica che porterà al superamento dei manicomi (legge
Basaglia). Lo stesso psichiatra Franco Basaglia, ha affermato che è necessario considerare il malato
di mente come “un problema da vivere nel corpo stesso della realtà sociale, piuttosto che
continuare a viverlo come una mera realtà scientifica esterna all’ambito sociale quotidiano”. La
legge Basaglia ha capovolto il concetto di obbligatorietà della cura prevista dalla legge manicomiale
del 1904; inoltre ha individuato il territorio come luogo di prevenzione, cura e riabilitazione delle
malattie mentali. Oggi, anche grazie all’autonomia professionale degli operatori non medici della
salute è possibile ottenere dei risultati tramite l’ausilio di servizi e strutture inserite nel contesto
sociale e correttamente integrate ad interventi farmacologici, psicologici, sociali ed assistenziali. Le
modifiche legislative anche nell’ambito professionale infermieristico degli ultimi dieci anni, hanno
confermato tale evoluzione culturale e professionale.
Grazie a questi cambiamenti, nasce e comincia a diffondersi anche in Italia, una figura nuova: il Case
Manager.
Quest’ultimo è in grado di garantire alla persona il coordinamento delle cure lungo un continuum
che include la salute, la prevenzione, la fase acuta, la riabilitazione e le cure a lungo termine.
Attraverso la funzione di coordinamento e di collegamento, si inserisce, come figura di
accompagnamento, in un sistema complesso: quello delle risorse istituzionali e comunitarie; inoltre
lavora per l’autonomia della persona, della sua famiglia e, di conseguenza, della comunità stessa.
Garantisce, quindi, la continuità delle cure, la loro appropriatezza e tempestività, in un sistema
sanitario in cui la complessità delle stesse e la molteplicità degli apporti specialistici, è in notevole
incremento. L’attività di coordinamento delle cure per ogni paziente evidenzia l’importanza di tale
figura, per la definizione di percorsi clinico‐assistenziali che fungano da guida nell’integrazione delle
diverse competenze professionali. Le esperienze condotte oltre oceano, sia in ambito territoriale,
sia in ambito ospedaliero, dimostrano come l’infermiere rappresenti la figura ideale a condurre il
case management, per le sue caratteristiche generali e specifiche. Il ruolo del professionista
infermiere, in ambito psichiatrico, si propone due obiettivi, uno legato all’uso e all’elaborazione del
passato come dimensione temporale, che aiuta il paziente cronico ad affrontare il presente ed il
futuro, l’altro legato all’uso della tecnica cognitiva, per comprendere le difese patologiche,
rafforzare quelle adattive e/o migliorare certe aree di funzionamento. Da questo concetto emerge,
quasi in modo indiretto, l’importanza di un elemento aggiuntivo per la formazione dell’identità
professionale dell’infermiere che opera in ambito psichiatrico: vale a dire, la capacità da parte
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dell’operatore di utilizzare se stesso, in altre parole le proprie emozioni e i propri stati affettivi, al
fine di servirsene come strumenti utili alla diagnosi medica e al trattamento. L’utilizzo del Modello
d’Integrazione Funzionale elaborato dal prof. G.C Zapparoli, che dirige la sua attenzione alla
comprensione dei bisogni del paziente, cercando di garantire una pianificazione personalizzata
dell’assistenza attraverso l’attuazione di un metodo di lavoro che integri le funzioni degli operatori,
rappresenta una delle strade da percorrere; non solo, la gestione del caso in un dato contesto (case
management) e l’operatore referente del caso (case manager), aiutano gli operatori ad impedire la
frammentazione delle cure e la discontinuità di servizi settoriali e rigidi, concependo il percorso
della persona assistita come personale e continuativo.
Il modello dell’integrazione funzionale è un modello bio‐psico‐sociale, che considera la persona
nella globalità della sue componenti (biologiche, psicologiche e sociali) e colloca la malattia lungo un
continuum che dalle patologie nevrotiche sfuma nei quadri di una sempre più accentuata
compromissione psicotica.
I processi somatici, le evenienze della vita, le determinanti deficitarie e conflittuali, le relazioni
interpersonali, il modo stesso in cui la società fa fronte alla malattia e alle sue conseguenze, sono
tutti fattori parimenti decisivi, provvisti di reale potere esplicativo.
La strategia integrata messa in atto, consiste nell’organizzare e coordinare i vari tipi di trattamento
– farmacologico, psicoterapeutico, assistenziale e riabilitativo – e le diverse funzioni degli operatori
in un programma d’intervento che mira ad essere formulato sulla base delle caratteristiche e dei
bisogni di ogni singolo paziente.
La lettura dei bisogni specifici aiuta a definire gli obiettivi che possono poi essere raggiunti
attraverso le varie funzioni che il case manager mette in atto e che sono le seguenti:
• ACCOMPAGNAMENTO: dell’utente nel percorso di cura attraverso una buona relazione e
un’alleanza con il paziente; valutazione della richiesta di bisogno senza dispersione di risorse in
quanto si ha un solo interlocutore, un referente specifico
• INTERMEDIAZIONE: tra l’utente e il suo ambiente di vita attraverso la mappatura del territorio e
suo utilizzo attraverso la messa in comune delle informazioni, con una maggiore conoscenza delle
strutture, per una migliore presa in carico del paziente e utilizzo della rete anche per altri utenti.
• INTEGRAZIONE: dei servizi coinvolti nel percorso di cura attraverso una migliore conoscenza dei
servizi per favorirne l’accesso, per superare la frammentarietà e dare maggiore coerenza agli
interventi, per una migliore organizzazione del lavoro.
• COORDINAMENTO: della micro‐equipe dalla condivisione del progetto senza sovrapposizioni di
ruoli, con attivazione delle risorse al momento e nei tempi adeguati.
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• REFERENTE DEL PERCORSO: del percorso di cura quale garante del progetto e della qualità delle
prestazioni erogate
• MONITORAGGIO: del progetto terapeutico individuale raccolta di informazioni, conoscenza
accurata del paziente, migliore qualità dell’assistenza con confronto sugli interventi e obiettivi
intermedi per la garanzia dell’efficacia e della continuità del progetto
• VALUTAZIONE: del progetto attraverso la riformulazione degli obiettivi, l’adeguamento al
programma con una costante verifica della congruità della presa in carico, oltre alla revisione delle
risorse investite e l’utilizzo appropriato dei servizi.
• ADVOCACY: cioè di sguardo terzo fra la coppia, spesso problematica, utente‐servizio, mettendo
in condizione l’assistito di scegliere per sé il meglio disponibile.
Per riuscire ad incidere

è però necessario che l’organizzazione cambi e che accetti alcuni

cambiamenti organizzativi tra cui:
 Modificare la cultura del lavoro d’equipe;
 Creare un progettualità coerente e realistica che coinvolga l’utente e la comunità di
appartenenza (giusto livello di stimolazione);
 Essere agente di empowerment;
 Porre attenzione costante al monitoraggio e promozione della qualità dei servizi offerti;
 Garantire la concreta accessibilità dei servizi in relazione alle possibilità dell’assistito
 Accettare la funzione di advocacy, cioè di sguardo terzo fra la coppia, spesso problematica,
utente‐servizio, mettendo in condizione l’assistito di scegliere per sé il meglio disponibile.
In ultimo, ma componente basilare per la riuscita del progetto di case managment , il Case Manager
deve coinvolgere la persona nel processo di cura, intervenire solo con il suo consenso, porre
obiettivi chiari e comuni per creare una relazione positiva dove la partnership diventi un camminare
insieme verso un obiettivo comune che la persona assistita non percepisca come imposizione o
dovere, ma opportunità di reale integrazione nella comunità.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Programmi e percorsi clinici versus bisogni e domande delle persone

Interventi preordinati
Saverio Palumbo
(Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza)

Il racconto di una esperienza
In questa parte viene effettuata una intervista al dott. Saverio Palumbo che lavora come psicologo e
psicoterapeuta presso l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e che mi ha fatto da tutor per
tre anni, sia presso l'Ambulatorio di Terapia Familiare dell'Ospedale San Gerardo di Monza, sia
presso il CPS di Lissone, sia presso la Comunità Riabilitativa di Besana in Brianza dove ho svolto il
mio tirocinio. In questa intervista affronteremo il tema del lavoro in Comunità e le possibilità che
l'epistemologia sistemica fornisce al lavoro in questo tipo di contesto.
1) Per quanti anni ha lavorato in questa comunità? Cosa è cambiato nel corso del tempo? E come
i cambiamenti di contesto esterni alla comunità hanno influenzato il lavoro all'interno?
La mia esperienza professionale presso la comunità di Besana Brianza è iniziata nel gennaio ’98 e si
è conclusa di recente, nel febbraio 2010: 12 anni in tutto. Rispetto a quelle precedenti è
sicuramente la più lunga, ma – e veniamo così a rispondere alla seconda parte della domanda – va
nettamente suddivisa in due parti, i 7 anni di CRT e gli ulteriori 5 di CRA (i lettori della tua tesi
dovrebbero ormai essere avvezzi a queste sigle).
La cesura è da ricercarsi nel cambiamento del meta‐contesto normativo venutosi a creare con il
PRSM del maggio 2004, già da te citato. Va ritenuto, a mio avviso, un’autentica rivoluzione
copernicana per la residenzialità psichiatrica in quanto introduce 3 decisivi elementi innovativi: la
diversificazione della tipologia delle strutture, il tempo di permanenza, la metodologia per progetti.
Il CRT accoglieva qualsiasi tipo di pazienti rendendo di fatto superflua la specificazione della
diagnosi, la conoscenza della particolare patologia del paziente e quindi l’assessment iniziale. Il
mandato istituzionale consisteva essenzialmente nel custodire la persona che ormai a domicilio e
nel territorio non poteva essere più gestita, garantendole la migliore qualità di vita possibile. Il
criterio di successo più rilevante era rappresentato dall’evitare le recidive, specie quelle che
sfociavano nei ricoveri ospedalieri. Una reale distinzione tra CRT e comunità protette di fatto non
esisteva.
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Il tempo, tanto caro al nostro maestro Luigi Boscolo, di fatto non aveva alcun valore operativo: si
viveva nell’eterno presente, non esistevano obiettivi da raggiungere nel futuro se non la
permanenza dell’equilibrio raggiunto nel contesto comunitario; si lavorava sui feed back immediati
e si puntava all’omeostasi negativa, vale a dire al ripristino dello stato di quiete sintomatica e di
routine di vita. Nella definizione delle nuove strutture il tempo massimo di permanenza acquista
un’importanza fondamentale; è proprio il tempo uno degli aspetti più qualificanti: ad es. nei CRA si
può arrivare a 18 mesi prorogabili a 24 solo per 1/3 della capacità ospitante (di norma 20 posti
letto), nelle CPA si può giungere ai 3 anni prorogabili fino al raddoppio.
I pazienti dopo un po’ stavano effettivamente meglio in CRT, ma il fattore economico (altro
elemento meta‐contestuale) bussava ormai alle porte. Difatti il PRSM denuncia l’utilizzo delle
strutture residenziali come “soluzione abitativa” (questa è l’espressione usata), per di più molto
costosa, venendo meno agli scopi riabilitativi che pur erano presenti nella scrittura dei precedenti
piani regionali relativi alla salute mentale, ma nei fatti disattesi.
Con quale strumento si doveva attuare il rinnovamento? Pure la metodologia per progetti era in un
certo senso già presente nella normativa immediatamente precedente a quella del 2004: si definiva
PPT (Piano Personalizzato di Trattamento). Ma è con il PRSM 2004 che acquista centralità; infatti il
pagamento della retta viene suddiviso in 2 parti, la quota alberghiera e il finanziamento del PTR
(Progetto Terapeutico‐Riabilitativo). La differente denominazione rimanda anche ad una semantica
più precisa; non una generica pianificazione della cura, bensì un trattamento dai connotati
terapeutici e soprattutto riabilitativi. Come si può intuire, non è proprio la stessa cosa. Nella pratica
le cose non stanno ancora così, l’utilizzo dell’italico sistema delle proroghe – consentendo la
permanenza oltre i tempi prefissati ‐ vanifica per buona parte la portata rivoluzionaria della
normativa, ma le intenzioni su dove si voglia andare a parare appaiono piuttosto chiare.
2) Ci può raccontare come avviene l'inserimento dei nuovi utenti presso la Comunità? Come
avviene la loro selezione?
Continuiamo con la visione binoculare CRT‐CRA, in quanto così si capiscono meglio tanti aspetti
della realtà, come Bateson giustamente sosteneva. Stavo già riferendo nella precedente risposta
che in CRT non vi era necessità di un reale assessment iniziale. Le persone arrivavano per lo più dal
SPDC con qualsiasi tipo di diagnosi di disturbo mentale maggiore e con attestata inabilità a vivere
presso la propria abitazione (prova ne era lo stesso ricovero, spesso reiterato). Occorreva poi nella
sostanza verificare empiricamente se reggevano la vita comunitaria; se l’operazione riusciva, era
fatta.
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Il PRSM 2004, invece, pone dei precisi vincoli all’inserimento in comunità. Innanzitutto la diagnosi:
occorre esaminare preliminarmente se il paziente è collocabile in uno dei tre grandi gruppi
nosografici dei disturbi mentali maggiori: la schizofrenia e sindromi correlate, i disturbi affettivi
maggiori, i disturbi di personalità gravi. Vengono esclusi i ritardi mentali e le demenze, spesso
presenti nei CRT, e ciò è da ritenersi una modifica non certo marginale. In secondo luogo viene
posto un limite d’età: non più di 50 anni. Inoltre va effettuato un assessment delle abilità; occorre
valutare quelle ancora integre, quelle ormai smarrite che rendono impossibile la permanenza in
casa e nel territorio d’appartenenza, le capacità potenziali di apprendimento e riapprendimento.
Last but not least, si deve concordare un PTR e anche questo va considerato, come già accennato,
un mutamento epocale. Non si può più stare in comunità per trascorrere “un soggiorno climatico in
collina”, come ho spesso ripetuto anche alla Bella Compagnia (tu stessa avrai sentito questo
ritornello; cito la collina perché Besana è a 300 metri sul livello marino). Se non si condivide
fattivamente un programma di cura le dimissioni premature dovrebbero essere ritenute la logica
conseguenza; non esiste più un diritto di fatto a stare in comunità semplicemente perché non si
guarisce (creando così le premesse per una cronicizzazione della permanenza). La metto al
condizionale perché in realtà in questi 5 anni la vecchia e la nuova logica hanno convissuto, come è
naturale che avvenga in un periodo di così radicali trasformazioni.
Dopo una prima fase di sperimentazione, abbiamo codificato in un limite temporale di 3 mesi
questo periodo di valutazione delle problematiche e delle risorse, nonchè di programmazione del
trattamento terapeutico‐riabilitativo. Il “trimestre in prova” ‐ già da te citato ‐ è una nostra
invenzione, non si trova nel PRSM.
3) Com'è costituita l'équipe di lavoro? E quali sono le difficoltà che ha incontrato nel lavorare in
équipe multidisciplinare e con impostazioni teoriche diverse?
Le professionalità previste per il lavoro in CRA è stabilito dai criteri di accreditamento delle varie
tipologie di strutture residenziali stabiliti dalla Regione Lombardia. Per la CRA si prescrive un gruppo
composto da cinque professionalità: il medico‐psichiatra, lo psicologo, l’infermiere professionale,
l’educatore, l’OSS (figura professionale relativamente nuova, posta accanto a quella infermieristica
allo scopo di coadiuvarla).
Per quanto concerne le difficoltà maggiori incontrate nel lavoro di gruppo multidisciplinare, è
interessante notare che la maggiore comunicazione, garantita soprattutto dalla riunione del
venerdì, ha favorito l’amalgama degli operatori di giornata (medici, psicologo, educatori,
coordinatore infermieristico). Con il tempo questo sottogruppo pluriprofessionale ha trovato una
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maggiore intesa operativa rispetto all’altro costituito dai turnisti (tutti infermieri e OSS). Quanto
successo dà ragione, a mio avviso, all’approccio sistemico che ritiene la comunicazione centrale nel
costituire la mente collettiva, più dell’appartenenza professionale. La monoprofessionalità avrebbe
dovuto favorire l’accordo; invece è stata la dialogicità a fare la differenza sotto questo aspetto e a
superare con maggiore celerità e in profondità i vari ostacoli che si frapponevano al rinnovamento.
Resta un mio personale cruccio – in quanto maggiore esperto nel gruppo della teoria della
comunicazione ‐ non aver trovato un sistema d’interlocuzione adatto a restare costantemente in
sintonia con i turnisti. Per carità, l’intesa di fondo c’era eccome! Erano contentissimi di ciò che stava
accadendo; ma tante volte si è dovuto rallentare il “processo riformatore” proprio perché si
riscontrava che facevano fatica a intendere il passo nuovo che si andava profilando in un dato
momento del cammino.
4) Ricorda qualche episodio di conflittualità all'interno dell'èquipe con cui ha dovuto confrontarsi?
E come è stato risolto?
Uno dei momenti di maggiore problematicità si riferisce proprio alla valutazione d’ingresso e al
rapporto con i turnisti. Si trattava di decidere l’inserimento di un paziente, affetto da disturbo
depressivo maggiore, con un grave handicap fisico. I criteri di accreditamento non risolvevano la
questione, ma i turnisti temevano che tale accoglimento avrebbe comportato un carico di lavoro
assistenziale eccessivo, a danno dell’attenzione da dedicare agli altri ospiti. Il timore avrebbe
potuto essere riletto, come era mio linguaggio abituale, in termini di ipotesi di lavoro da testare con
il periodo iniziale. Ormai il concetto di prova per affrontare le più assurde delle situazioni era
entrato nella mentalità di tutto il gruppo e non trovava obiezioni in linea di principio. Ma un conto
erano i nostri convincimenti interni, un altro conto era come si pensavano le cose fuori dalla nostra
CRA: il rischio che la prova venisse intesa come una sorta di “trucco” che consentiva il visto
d’ingresso per poi non più uscire era alto. Infatti il paziente usciva di casa per non più ritornare e i
genitori anziani sarebbe stati essi stessi istituzionalizzati a breve. Se la prova non fosse riuscita e una
comunità più idonea non si fosse trovata nel lasso di tempo previsto, cosa sarebbe successo? Ci
saremmo andati a cacciare nel solito “stallo da CRT”, in base al quale fino a quando non si fosse
trovata una soluzione migliore l’ospite sarebbe rimasto da noi anche anni?
Un bel rebus, non c’è che dire. L’équipe si divise, in particolar modo il gruppo dei turnisti, che del
resto più di altri avrebbe sopportato l’esito negativo. Nel grande rebus, io avevo i miei sotto‐rebus.
Personalmente ero favorevole a correre il rischio non per una ragione di ordine clinico‐riabilitativo
(sotto questo profilo di gran lunga era meglio evitare l’inserimento), bensì per una motivazione
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etica (avevo chiesto al CPS e in quel momento particolare non si intravvedevano soluzioni
alternative a Besana). Esposi anche il mio punto di vista in riunione, ma mi fu risposto – direi
correttamente – che non poteva essere un’argomentazione risolutiva in quanto tale
preoccupazione, per quanto nobile, restava personale e si poteva anche non condividere; non
sussistevano infatti vincoli deontologici o istituzionali. Inoltre non mi andava di avvallare
un’imposizione autoritaria: era una strada facile da percorrere, ma si vinceva la battaglia e si
rischiava di perdere la guerra della coesione del gruppo. Ne parlai con il responsabile, il quale mi
diede facoltà di percorrere la via “democratica”. La decisione sarebbe stata sottoposta ai voti, a
condizione che tutti i turnisti avrebbero dovuto partecipare e non solo i più “facinorosi”.
Personalmente dichiarai che avrei difeso la posizione che i turnisti avrebbero espresso a
maggioranza e mi sarei impegnato al massimo a far rispettare il three month probation period.
All’appello risposero tutti: chi di persona, chi con un biglietto, chi by mail. Alla riunione d’équipe
successiva lessi o riferii tutti i contributi: per la cronaca, prevalse la linea favorevole
all’accoglimento, ma rimarcai più volte che le obiezioni erano sensate e non frutto della mente di
coloro che potevano essere ritenuti gli scansafatiche del gruppo. Effettivamente fu un inserimento
faticoso, ma l’accudimento del paziente si rivelò tutto sommato alla portata dei nostri infermieri e
abbastanza compatibile con la gestione generale della comunità. Naturalmente non stette tre mesi,
bensì cinque: comunque un ritardo ben più limitato rispetto alle fosche previsioni della vigilia. Di ciò
occorre dar merito agli operatori del CPS che non se la presero comoda e si impegnarono a
mantenere le promesse. Dopo qualche tempo incrociai uno degli operatori di riferimento del CPS:
mi raccontò che il nostro ex‐ospite stava benissimo nella nuova struttura e ringraziò per il nostro
contributo, certamente limitato ma offerto forse nel momento più critico dell’intera gestione del
caso.
5) Come è organizzato il lavoro riabilitativo? Ci può descrivere le modalità con cui si cerca di
coinvolgere le famiglie e i servizi esterni in funzione di ottenere un lavoro integrato? (se possibile
inserire qualche esempio clinico che possa essere esemplificativo)
La riabilitazione negli ultimi cinque anni è diventata il core business, per dirla in linguaggio
manageriale, il centro di tutta l’operatività. Per spiegarla compiutamente occorrerebbe una tesi a
sé. In questa sede potrebbe essere sufficiente riprendere il prospetto sintetico del PTR, già da te
riportato, per mettere a fuoco almeno i punti salienti. Esso è suddiviso in tre sezioni: parte generale,
organizzazione della settimana‐tipo, altre attività riabilitative di base e complesse (secondo la
classica distinzione dei manuali di riabilitazione). Nella prima vengono definiti i tempi, in buona
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parte pre‐determinati, le finalità generali (in prima battuta si lascia aperta la destinazione, rientro a
domicilio o trasferimento presso alla struttura), gli obiettivi specifici. Nella seconda vengono
illustrate le attività di gruppo prevalenti per le mattine, i pomeriggi o le giornate intere; si può
facilmente notare l’adozione del modello organizzativo dei Centri Diurni e ciò anche per favorire il
coinvolgimento dei semi‐residenti. Le altre attività partono dalla levata mattutina e si chiudono con
il riposo notturno, seguendo la scansione di una giornata‐tipo e ponendo in evidenza le principali
abilità necessarie per vivere la quotidianità. Si possono aggiungere obiettivi specifici dettati dalla
singolarità del caso.
Tale specchietto riassuntivo, anch’esso di nostra invenzione come il trimestre in prova, è diventato
cammin facendo lo strumento principale per la costruzione della mente collettiva. Il pensare
complesso richiede talvolta di mettere a punto strumenti molto semplici per poter comunicare con
tanti. Uno sulla propria scrivania può metterci l’ordine che vuole, ma alla fine lo capisce solo lui e
deve fare i conti solo con la propria memoria. Se su quella scrivania ci lavorano in tanti, allora –
paradossalmente proprio perché il sistema comunicativo diventa più ampio – si deve di necessità
semplificare. Ma ciò non significa semplicismo; il PTR sintetico tenta di racchiudere la complessità
del lavoro riabilitativo in qualcosa di comprensibile anche per l’ospite psicotico (infatti a richiesta
può essere fornita copia anche al paziente) e quella diventa la mappa del viaggio (metafora, la
mappa, cara a Bateson e che massicciamente ho utilizzato anche alla Bella Compagnia).
In questa domanda citi gli altri due fondamentali sottosistemi coinvolti da noi costantemente nella
cura in comunità. Sottolineo “da noi” perché, sebbene non se ne possa ormai fare a meno del
confronto con familiari e servizi territoriali, c’è modo e modo di stare in contatto con loro. Noi in un
certo senso abbiamo quasi “preteso” (ma senza obbligare, semplicemente insistendo sulla nostra
persuasione) che il servizio “inviante”, il CPS appunto, rivestisse anche il ruolo di servizio
“accompagnante”. Ciò contribuiva oltremodo al rispetto dei tempi, dato che il futuro lo si preparava
già nel presente (si pensi, per esempio, ai tempi biblici richiesti dalla ricerca di una nuova struttura
residenziale). Ma il motivo principale, per me operatore sistemico, era un altro: vale a dire costruire
una visione comune sul caso che poteva emergere solo da un confronto regolare periodico con gli
operatori di altri servizi. Così è stato inventato il sistema delle verifiche, in realtà presente nel PRSM
ma previsto ad intervalli di massimo 3‐6 mesi a seconda dei casi. Tuttavia così non si costruisce un
pensiero condiviso. Abbiamo di norma chiesto intervalli più “leopardiani”, da terapia della famiglia:
4‐6 settimane, non di più. Durante tali incontri, avendo come ordine del giorno la revisione del PTR‐
sintesi e costantemente alla presenza dell’ospite (se non proprio tutto il tempo, almeno nella
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seconda parte in cui si tiravano le fila del discorso; ma io preferivo averli per quanto possibile tutto
il tempo, anche deliranti e allucinati, perché comunque a modo loro interagiscono e memorizzano),
si tenevano dei veri e propri forum di discussione sulle questioni emergenti del periodo. Non
dimenticherò mai, a questo proposito, il caso di un ospite appunto allucinato che sembrava non
capisse nulla (ma con l’aiuto dell’AS CPS, che conosceva bene la sua storia, si riusciva a decodificare
almeno in parte le sue risposte), che dopo qualche giorno mi vide e mi chiese: “Dottore, quando
facciamo l’assemblea con i genitori?”.
Le verifiche erano il luogo in cui elettivamente venivano coinvolti anche i familiari. Infatti costruire
un setting classico di terapia familiare in contesto comunitario si è rivelato un’impresa quanto mai
ardua, seppur tentata in taluni casi: la connotazione di malattia come proprietà dell’individuo
godeva, agli occhi dei più, di eccessiva evidenza e modificare un’epistemologia così radicata si è
palesata come mission impossible. Molto più semplice e lineare è stato percorrere la strada della
connotazione positiva: i familiari sono decisivi in qualunque tipo di percorso, anche di trasferimento
in altra comunità, in quanto le relazioni affettive permangono nel tempo; ancor più sono importanti,
specie i genitori, quando è in programma il rientro a domicilio. In questo senso i familiari sono
connotati a buon diritto “collaboratori al progetto terapeutico‐riabilitativo” e per tal motivo
costantemente convocati. Nel complesso hanno risposto alla grande. Prova ne sia che molto
difficilmente dimenticavano gli appuntamenti o arrivavano in ritardo (“vizi” che purtroppo gli
operatori del territorio possedevano, magari giustificati dai troppi casi da gestire). I punti
riguardanti più strettamente i familiari che non potevano essere adeguatamente svolti in verifica
venivano stralciati per essere ripresi in colloqui specificamente ad essi dedicati, per quanto possibile
coinvolgendo anche l’ospite. A questo punto il setting classico è quasi del tutto recuperato.
Generalmente il punto di partenza delle conversazioni riguardava aspetti di ordine pratico: esempi
più frequenti, la gestione della biancheria e le visite parenti. Ma poi via via si poteva risalire la
corrente fino a chiedersi il senso di essere madri, padri, fratelli e sorelle di persone affette da un
problema così ultimamente misterioso, al punto da cogliere che il concetto di “malattia”, inteso in
senso bio‐medico, era quanto meno ristretto per capire la complessità dell’esperienza vissuta. Io
ovviamente ero attentissimo a prendere la palla al balzo quando nella discorsività si prospettava un
salto epistemologico. Non strutturavo una conduzione molto direttiva, piuttosto – come gli orsi in
riva al fiume ‐ aspettavo pazientemente che il salmone saltasse fuori dalla corrente delle parole.
6) Qual è il ruolo dello psicologo all'interno della Comunità? In che cosa sente che la visione
sistemica le è stata di ausilio nel suo lavoro?
Pure a proposito di questa domanda occorre distinguere tra CRT e CRA. Nel primo contesto le
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competenze psico‐cliniche da mettere in campo erano nella sostanza quelle classiche: i colloqui di
sostegno‐counseling a livello individuale e talvolta familiare, qualche psicoterapia individuale
(abbastanza rara), la psicoterapia di gruppo (nome d’arte: la Bella Compagnia, a cui hai dedicato
questo bel lavoro e di cui ti sono molto grato), il lavoro diagnostico‐valutativo in special modo con
l’utilizzo delle rating scales, la partecipazione al lavoro d’équipe con l’espressione di pareri tecnico‐
professionali concernenti la gestione dei casi in cura residenziale.
Il ruolo è radicalmente cambiato con l’avvento della CRA. In un certo senso ho assunto un doppio
ruolo, non solo quello dello psicologo ma anche quello del “metodologo”, come amavo definirmi. Si
trattava infatti di reimpostare totalmente l’operatività in senso riabilitativo, non più meramente
assistenziale, e mi ritrovai quasi per caso ad avere in mano tutti gli strumenti occorrenti per
diventare il promoter (definizione attribuitami da una collega) di tale processo trasformativo. Il
ruolo di leadership è da intendersi in senso squisitamente clinico, non avendo mai ricevuto nomine
istituzionali specifiche. Semplicemente tante mie proposte venivano accettate e condivise in quanto
più in grado di reggere il confronto con il processo di decronicizzazione della struttura.
Tanti sono stati i fattori della mia precedente storia personale, formativa e professionale che hanno
contribuito, per così dire, a farmi trovare nel momento giusto al posto giusto. Sicuramente uno dei
fattori più decisivi in assoluto si è rivelata la mia preparazione sistemica. Tale impostazione infatti,
che ormai praticavo stabilmente da un ventennio (il mio primo anno di frequentazione di via
Leopardi risale infatti al 1985, quando già lavoravo e quindi avevo modo di far interagire
immediatamente le nuove idee che andavo acquisendo con la prassi professionale quotidiana), ha
fatto la differenza nel senso batesoniano nel termine, ha introdotto dei salti epistemologici che non
vedo come diversamente potevano essere inseriti. Essa ti porta, oserei dire naturaliter, a non
chiuderti con il paziente nel tuo studiolo ma a lavorare sui contesti, all’interazione tra essi, in
un’ottica batesonianamente ecologica; l’ideale quindi nel gestire il passaggio dall’auto all’etero‐
referenzialità, in cui l’équipe doveva fare un notevole sforzo a non concepirsi più come attore
principale e talvolta unico nella gestione del caso, ma doveva fare costante riferimento ai servizi
territoriali e alle famiglie d’appartenenza.
Oltre all’ottica ecologica va rilevata la sensibilità, ormai consolidata da tanti anni di lavoro come
terapista della famiglia, al coinvolgimento non occasionale ma di default, come si direbbe nel
linguaggio informatico, dei familiari nella fondamentale formula riferita nella precedente risposta.
Su tale premessa sono state poi inserite le specifiche tecniche apprese, dalla connotazione positiva,
già riportata, alla riflessione sui contesti come matrici di significato, anch’essa già citata nelle
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precedenti risposte, dall’uso massiccio dell’ipotizzazione alla circolarità e alla neutralità (nel caso del
paziente con l’handicap fisico il successo probabilmente fu determinato anche dall’aver assunto una
posizione “meta” rispetto al livello normale del dibattito, nel senso che non mi limitati ad esprimere
il mio parere personale, come probabilmente avrei fatto nel contesto di CRT).
Si sono ovviamente verificate delle situazioni in cui è apparso molto ostico ai colleghi comprendere
l’uso di alcuni concetti.
Mi viene in mente il caso dell’approccio meta‐complementare, il decidere di lasciar decidere,
effettivamente poco intuitivo. Ogni ospite in certo qual modo è stato posto di fronte al dilemma se
rientrare a domicilio o trasferirsi in altra comunità. Uno in particolare si era intestardito (nel senso
psicopatologico del termine, senza offesa) a voler tornare a casa a tutti i costi; tutti gli operatori,
compreso il sottoscritto, erano convinti che non ce l’avrebbe mai fatta. Invece di andare allo
scontro, non proprio fisico ma quasi, proposi di trasformare la convinzione del paziente (dai più
ritenuta delirante, anche dai familiari) in ipotesi di lavoro riabilitativo: se lo stesso voleva tornare a
casa con così tanta fermezza, non doveva fare altro che mostrarlo a tutti sul piano pratico. Si sono
concordate le abilità che servivano per stare in casa e per venire in semiresidenza e si è stilato il
programma; gli operatori e i familiari avevano il compito di collaborare all’acquisizione di quelle
abilità. Quale è stata la grande obiezione? Così si prendeva in giro il paziente e si costringeva tanta
gente a lavorare su un progetto dagli esiti sicuramente fallimentari. Ce ne volle per far capire che
l’autentico successo o fallimento era da ricercarsi ad un altro livello, precisamente a quello in cui
attraverso tale percorso l’ospite poteva rendersi conto esperienzialmente, laddove neppure il
delirio poteva alterare la realtà, che l’impresa era al di sopra delle sue possibilità. Probabilmente
solo così poteva acconsentire al passaggio in altra struttura. La linea passò anche perché non si
vedeva come poteva essere altrimenti convinto. Non è infatti possibile trasferire in altra struttura
secondo modalità coattive ‐ altra ipotesi emersa ‐ ad eccezione dell’ingiunzione del tribunale, strada
nel caso specifico non praticabile in quanto troppo forte per il grado di patologia manifestato;
comunque, come si è riscontrato in altri casi, anche quando è praticabile non è sicura perché il
paziente si può ribellare e costringere la struttura, molto spesso privata‐accreditata, a dimetterlo.
Come non associare queste tipiche situazioni paradossali della psichiatria all’”Irriverenza” di
Cecchin? Quando l’istituzione è in difficoltà, allora – e forse solo allora – diventa più permeabile alle
novità. Come è andata a finire? La curiosità non è solo appannaggio di Cecchin. Anche con l’ausilio
di un sostegno psicologico individuale settimanale (i genitori non opposero molte resistenze,
capirono e accettarono) le difese effettivamente si sono indebolite ed è stato possibile avviare un
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percorso di trasferimento con l’adesione dell’ospite. Purtroppo i tempi eccessivamente lunghi
d’attesa costituiscono un ulteriore fattore da tener conto, al punto in cui tutto potrebbe essere
vanificato. Ma questa, come si usa dire, è un’altra storia. Non possiamo trattare tutto, altrimenti
l’intervista diventa un’altra tesi. Spero sia sufficiente dare l’idea dell’estremo valore attribuito
all’ottica sistemica nel tentativo di governare (il link con la cibernetica penso risulterà palese) il
cambiamento possibilmente in modo “estetico”, come piacerebbe a Keeney (v. tua bibliografia).
7) Come pensa che la terapia di gruppo si inserisca all'interno del percorso riabilitativo? Quali
sono state le principali difficoltà che sente di aver incontrato in questo lavoro? E le maggiori
soddisfazioni?
Distinguiamo sempre tra CRT e CRA. La Bella Compagnia era preesistente al mio arrivo, ma aveva
cadenza quindicinale. La resi quasi subito settimanale a causa dei gravi deficit cognitivi, specie di
memoria, di cui purtroppo soffrivano tanti ospiti. La cadenza settimanale un po’ ha aiutato, ma mi
dovetti abituare quasi subito a gestire l’incontro quasi fosse seduta a sé stante, senza curarmi
troppo della continuità e della logica discorsiva. Ciò che permaneva, invece, era la relazione – quasi
nulla i discorsi espliciti – che acquisiva con il tempo stabilità affettiva. Paradossalmente questo
legame affettivo “cronico” mi favorì molto quando si trattò di rivoluzionare le cose. La nuova meta
era stata fissata dal PRSM 2004, ma la strada per arrivarci era un bel rompicapo; in compenso,
conoscevo bene l’equipaggio e i passeggeri.
La Bella Compagnia dal punto di vista strutturale rimase identica; dalla mezz’ora a fatica dei primi
tempi ero oramai riuscito, quanto meno con gli ospiti più “evoluti”, ad arrivare all’ora di lavoro;
anche il giovedì mattina s’incastrava bene con il resto delle attività (l’iniziale collocazione del
mercoledì si era rivelata un disastro in quanto i pazienti preferivano andare al mercato o
dichiaravano di nutrire tale preferenza; in realtà tanti se ne stavano a dormicchiare sul letto o sui
divanetti). Gli argomenti li lasciavo scegliere volta per volta agli ospiti, cercando di sviluppare il più
possibile la capacità conversativa (per certi versi seguii alla lettera l’indicazione di Goolishian
sull’importanza primaria, come fattore terapeutico, di mantenere la conversazione).
La conduzione della psicoterapia di gruppo è cambiata radicalmente con l’avvento della
riabilitazione. Essa ha acquisito la valenza di argomento principe, seppur trattato e sviscerato sotto i
più variegati profili (vedi le questioni inerenti al tempo, al domicilio, all’autonomia, etc.; ma non
voglio togliere ai tuoi lettori il gusto di leggere l’ultima parte della tua tesi dedicata ai dialoghi in
presa diretta).
Il giovedì mattina è diventato il momento in cui gli ospiti venivano invitati a prendere
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tentativamente coscienza, per quanto era nelle loro possibilità, di tutto quanto stava avvenendo
nella loro quotidianità, difficile da decifrare anche per gli stessi operatori. Lo potremmo definire il
momento “semantico” dell’intero lavoro riabilitativo, il luogo dove tante domande che
inevitabilmente sorgevano potevano trovare accoglienza e confronto. Sotto questo preciso profilo
lo definirei lavoro “psicoterapeutico” in senso stretto; per il resto è continuata l’attenzione allo
sviluppo delle capacità conversative che nel vivere sociale servono oltremodo, come più volte ho
rimarcato nei vari incontri.
A ben pensarci, un’innovazione strutturale potrebbe essere ritenuta l’appello iniziale (da te del
resto evidenziata). Risale al gennaio 2009, quindi molto recente. Avevo ormai bisogno di uno
strumento molto semplice e concreto per marcare un contesto di lavoro e non più di
intrattenimento (come in un certo senso era ai tempi del CRT). Mi arrovellai a lungo sulla questione
prima di trovare l’uovo di Colombo. L’appello nominale richiama immediatamente il senso di
responsabilità, vale a dire dell’abilità a rispondere a una chiamata, come spesso traducevo in
concreto il concetto astratto. Feci fare per sei mesi l’esperienza e poi riportai i dati: la percentuale di
presenza era significativamente aumentata del 50%, se non vado errato; un dato eclatante anche
per gli psicotici. Dopodiché sottoposi alla riflessione del gruppo quanto emerso. La parte più
interessante della discussione riguardò ‐ spontaneamente direi, non ricordo particolare stimoli da
parte mia ‐ il confronto evocato con altri ambiti esperienziali (asilo infantile, la scuola, il militare)
fino a quando giunsero al contesto lavorativo. Precisamente questo era l’ambiente di riferimento
privilegiato in riabilitazione, perché appunto qui dovevano prepararsi a vivere fuori in una società
dove la puntualità ha un valore (vedasi anche l’uso dei trasporti pubblici, che ad esempio alcuni
semiresidenti utilizzavano regolarmente). Non si poteva affermare una discriminazione con gli
operatori, perché questi stessi timbravano il cartellino tutti i giorni. Anche l’ultima obiezione
riguardante il pagamento era facilmente superabile: il loro lavoro riabilitativo in comunità era
finanziato eccome (citavo le rette giornaliere desunte dalle circolari esplicative del PRSM) e
mostravo loro come la retta mensile residenziale valeva uno stipendio lordo da dirigenti. Morale:
non il riferimento ai contesti regressivi erano da prendere in considerazione (v. asilo infantile)
quanto quelli progressivi a cui loro stessi aspiravano. In senso stretto il nesso con gli ambiti
regressivi non era certo da ritenersi un’associazione delirante; ma il legame semantico con la vita
sociale e lavorativa appariva molto più appropriato alla riabilitazione e quindi più motivante. Se
questo non è a pieno titolo “psicoterapia”, dimmelo tu cos’è (per citare una nota canzone).
Per venire all’ultima parte della domanda, le innumerevoli difficoltà incontrate non hanno fatto
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altro che motivarmi ancor più ad affrontarle. Le principali, quanto meno quelle più connesse con
l’utilizzo dell’epistemologia sistemica, ritengo di averle già espresse rispondendo alle stimolanti
domande che mi hai posto. La più grande soddisfazione in assoluto è stata quella di ridare una
speranza di vita più dignitosa a persone che ormai pensavano di dover trascorrere la loro restante
vita esiliati in struttura, per quanto dorata e “dal volto umano” potesse essere tale prigione. Per i
casi più cronici e “disabilitati” ciò non si è rivelato possibile, ma almeno – come nel caso citato a
proposito della metacomplementarietà – si è offerta un’opportunità, al punto di poter dire:
“Almeno ci abbiamo seriamente provato”.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Psicosi, disabilità, riabilitazione: opere e fatti di sussidiarietà

La proposta delle esperienze
Josè Berdini
(Cooperativa PARS, Corridonia, Macerata)

Jim Morrison mentre uccideva il suo corpo e tentava affannosamente di far fuori la sua anima e
quasi anche il Creatore, diceva: “Vorrei andare fino ai confini della realtà.”
La Pars, cioè la gente che con me condivide il lavoro in comunità terapeutica e nelle altre nostre
opere, tenta di lottare contro questa mentalità in cui il niente impera.
Voi tutti conoscete, anche se non direttamente, ma almeno nelle conseguenze, i detriti che il
“vivere di droga” porta con sé. E' un disfacimento tale che dovrebbe farci esclamare con forza: “Non
è possibile vivere così!!”
Faccio questo accenno perché ciò che naturalmente dovremmo urlare ai quattro venti non viene
urlato ma anzi a volte accettato e reso progetto di gestione di chi si droga. In questo senso è utile
ricordare Giovanni Paolo II che affermò con forza che non si può curare la droga con la droga stessa!
E' importante, come uomini e professionisti (sto parlando a medici, operatori sociali, ecc.), capire il
perché di tale atteggiamento. Il tema droga e dipendenze tocca da decenni gli uomini e le donne, in
particolare i giovani: esso si presenta come uno tsunami che travolge tutto: cose, uomini, piante,
amicizie, affetti. Riguarda tutti: chi si droga è sia ricco che povero, è bianco quanto nero, è un
imprenditore o un dipendente, è acculturato o ignorante.
Insomma è un presente (e quindi un futuro poiché il tempo trascorre) che viene reso inerme, arido,
volgare e aggressivo; ma questo presente è anche il futuro dei nostri figli, dei nostri “amici uomini”
come diceva Don Giussani (è bellissimo in quest'affermazione ricordare la sua voce, il timbro, la
tonalità e i suoi occhi decisi, commossi).
Ribadiamo il concetto: come mai non ci domandiamo il perché di questo tentennamento, di questa
paura, del tentativo di rimuovere tutto di fronte a questo invecchiamento precoce! Non parliamo
della vecchiaia normale alla quale il nostro corpo tende, ma quella in cui il nulla è affermato come
scopo del vivere. Francamente credo che il male in questa faccenda giochi una forza dirompente. E'
un male antico: un giovane che si droga afferma “ io mi faccio”: io mi faccio da me.
Aldilà di ogni possibile pensiero psicologico l'osso della faccenda, il giudizio di fondo, pesca in
questo modo di intendere la vita ( il tutto della vita: il lavoro, tua mamma, lo studio...).
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Nella pretesa dell'io mi faccio c'è in verità: io non dipendo, i miei gesti hanno come ultimo
riferimento il mio io; in questo senso le mie azioni non sono più né buone e né cattive (sono io che
“mi faccio”); le azioni sono come uno scompenso di questa menzognera affermazione: io mi faccio
da me.
Si capisce in questo senso perché Gesù nel definire il diavolo non parla di colui che uccide, o ruba,
ma del “padre della menzogna”: è questa menzogna che nega all'io di nascere.
E' vero si nasce dalla mamma ma la nascita (e quindi il destino) è da Dio che avviene. La droga
blocca, o meglio aiuta l'uomo a confermare la menzogna di cui diviene figlio o meglio schiavo.
Solo Dio è grande!!
Ovvero la realtà, il mio corpo, la mia mente e anche quella del drogato ha come dei sussulti, dei
rimpianti: chi soffre di droga subito anestetizza questi sussulti, queste voci della coscienza, nel
tentativo vano, di non sentire né vedere.
Ma la natura di Dio, la nostra natura, viene sempre molestata, importunata, il nostro io, anche
drogato, non viene lasciato, non viene abbandonato.
La nostra vita (di Cristiani, ovvero di uomini)
C'è bisogno di testimoni, di uomini che sentano questo cuore disturbato e che inizino a domandarsi
chi è colui che ci fa sentire così. Questa è l'unica e semplice cosa che i drogati non riescono a far
fuori. Piuttosto muoiono, decidono di uccidersi dentro. Quel che voglio dire è che il nostro io non
riesce a drogarsi se guarda un “testimone” di quella speranza certa che ha come fonte l'inesauribile
desiderio di certezza che l'uomo già con il solo cercarlo si sente più uomo.
Per chiudere vorrei dire che la Pars e in particolare il Villaggio San Michele non è una cosa fuori dal
mondo ed impossibile.
Il frutto della testimonianza di cui trattavo in precedenza si avverte non perchè uno parla ma perché
il tempo, lo spazio, e quindi il vivere, sono intensamente cambiati: se l'io cambia il popolo lo
avverte.
La droga questa “gente, gente” è come noi e se non vogliamo che il sud del mondo travolga il nostro
cuore e le nostre case dobbiamo essere certi della nostra identità. L'identità è anzitutto riconoscersi
bisognosi e domandare.
Riconoscersi bisognosi e domandare fa nascere una tensione al bene ma anzitutto una socialità
virile che di nulla ha timore!!
L'invito è quindi a non arrendersi ad un modo di pensare che permette la morte dei nostri figli e dei
nostri amici. Ciò avviene se la nostra comunione ci implica talmente tanto da convertirci.
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Psicosi, disabilità, riabilitazione: opere e fatti di sussidiarietà

La proposta delle esperienze
Fabrizio Pregliasco
(Direttore Scientifico Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus)

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus (ISF) ha una storia ultracentenaria nell’ambito
dell’assistenza a lungo termine delle persone con disabilità intellettiva e altre fragilità.
Eroga dal 1896 servizi capaci di prendere in carico disabili gravi e gravissimi di ogni età, rispondendo
alle esigenze mediche, sociali e familiari di ogni persona, cui si sono aggiunti servizi ad anziani non
autosufficienti secondo varie tipologie, dall’assistenza domiciliare a quella residenziale. Le tipologie
di interventi della Fondazione si sono modificate e ampliate nel tempo, seguendo da un lato i
bisogni espressi dai cittadini, dall’altro l’evoluzione legislativa.
Lo stile operativo di tutti i servizi rispecchia la mission scelta quando è avvenuto il passaggio a
fondazione onlus nel 1997:
“Prendersi cura di persone con disabilità cognitiva e di anziani non autosufficienti, offrendo loro
prestazioni e servizi di eccellenza, nel rispetto della dignità e libertà di ciascuno; promuovere
l’integrazione sociale degli Ospiti in collaborazione con le famiglie e con gli altri soggetti interessati;
sviluppare le competenze degli operatori, sostenendone la motivazione personale e la crescita
tecnico‐professionale anche attraverso una formazione trasversale e costante.”
Lo scorrere della storia e l’evoluzione della medicina, dell’alimentazione e delle condizioni igieniche
generali, hanno portato la Fondazione Sacra Famiglia a farsi carico di disabilità e patologie croniche
con cause e decorsi diversi, che conservano il comune tratto della complessità, intesa sotto un
duplice aspetto: da un lato la complessità organizzativa di situazioni che, a partire da un problema
organico, finiscono per compromettere la qualità della vita di intere categorie di persone e delle
loro famiglie; dall’altro la complessità terapeutica di disturbi che sconfinano in ambiti diversi e che
richiedono una presa in carico globale e una collaborazione stretta tra tutti i servizi territoriali
esistenti.
Sono in continua evoluzione, quindi, i modelli di servizi integrati che consentono ai disabili di vivere
dignitosamente, riappropriandosi del proprio diritto di cittadinanza, così come è indicazione di tutta
la legislazione italiana, che pone la riabilitazione come fulcro di un percorso volto alla restituzione di
un’autonomia quanto più piena possibile all’individuo‐cittadino. La logica della cura, nel rispetto
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della dignità e dell’unicità della persona, viene abbinata, nella nostra Fondazione, alla vocazione
cristiana di aiuto ai bisognosi, oggi sostenuta e rafforzata dagli strumenti organizzativi e operativi
disponibili.
L’art. 14 della l. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” è uno strumento normativo prezioso per le persone con disabilità, perché consente di
redarre un definito e univoco progetto di vita riguardo alle esigenze personali negli ambiti familiari,
sociali e di lavoro, ma anche e soprattutto, riguardo ai servizi di supporto necessari (aiuto
domestico, assistenza domiciliare, servizio di trasporto nonché i servizi di socializzazione quali Centri
Diurni, ecc.), nonché riguardo ai servizi sanitari terapeutici‐riabilitativi più utili (logopedia,
fisioterapia, attività in centri di riabilitazione, ecc.). La stesura del progetto individualizzato
determina, quindi, la necessaria concertazione voluta dalla l. 328/00 tra persona con disabilità,
famiglia, enti locali, enti sanitari e terzo settore che, diversamente, appare difficile raggiungere.
Inoltre, attraverso l’analisi dei bisogni dei singoli, ogni Regione può studiare e rivedere i bisogni del
territorio, valutando quali servizi occorrono e come è più opportuno allocare le risorse necessarie
all’erogazione degli stessi, per ottenere il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per
tutti i cittadini, soprattutto per i più fragili.
L’obiettivo per noi irrinunciabile della qualità assistenziale, passa anche da un’organizzazione
operativa e amministrativa capace di agire sempre nell’interesse del disabile e della sua famiglia,
garantendo l’economicità dei servizi e una presa in carico complessiva dei bisogni. Per raggiungere
questo scopo, occorre soddisfare anche i requisiti indicati dalla legislazione vigente che
comprendono la produzione di un certo numero di documenti che concretizzano e registrano i
passaggi di presa in carico, di lavoro muldisciplinare, di servizi erogati, per ricomporre e monitorare
utilmente la storia clinica e di vita di ciascuno:
• schede utente, che assume varie sigle a seconda della tipologia di ospite (ad esempio disabile o
anziano) come SDO, RIA, SIDI, SOSIA, e consente di determinare la gravosità di ogni utente e quindi
la corrispondente retta;
• cartelle cliniche e fascicoli socio sanitari, con tutti i dati sanitari riguardanti l’utente, completi di
terapie da seguire e verificare nel tempo;
• piani personalizzati, differenziati a seconda delal tipologia di utenza, come PRI, PAI, PEI, che
vengono periodicamente aggiornati per segnalare quali obiettivi riabilitativi o educativi sono stati
raggiunti e per stabilire i prossimi, tenendo conto dell’evolversi della situazione complessiva della
persona;
• schede struttura, che prevedono una dichiarazione di conformità rispetto agli standard richiesti
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di sicurezza e gestione degli ambienti;
• carte dei servizi, che sono uno strumento sintetico di descrizione dei servizi offerti che consente
agli interessati di capire se una struttura può essere o meno adatta ai propri bisogni di cura;
• linee guida/protocolli assistenziali, che sono una forma di conoscenza e aggiornamento anche
tecnico che devono essere noti a tutto il personale, per garantire interventi corretti e tempestivi in
un novero di situazioni ricorrenti.
Per la produzione dei documenti indicati, occorre l’attivazione di un modello operativo collegiale,
affidato all’équipe interdisciplinare composta dalle figure professionali che concorrono a garantire
gli standard gestionali di accreditamento. I singoli professionisti forniscono il loro apporto alla
realizzazione collettiva del modello di cura in vari modi e in diverse circostanze, attraverso
valutazioni, test, compilazione di diari, e soprattutto, in modo collettivo, contribuendo alla stesura
del Piano Personalizzato di ogni utente che, a seconda dei suoi bisogni, può assumere la definizione
specifica di PAI – Piano Assistenziale Individualizzato (nelle RSA), PEI – Piano Educativo
Individualizzato (nelle RSD, nei CSS e nei CDD) o PRI – Piano Riabilitativo Individualizzato (negli IDR).
I vari documenti che riguardano ogni utente (schede diagnostiche, test, diari, piano personalizzato,
ecc.) sono riuniti in un unico raccoglitore definito format.
Si è giunti a questo modello operativo, oggi in via di sperimentazione in sede e filiali, grazie
all’intenso lavoro svolto nel corso dell’ultimo anno, da parte di un gruppo di professionisti della
Fondazione, coordinati dalla Direzione Scientifica. Grazie all’adozione di format unici per tutta la
Fondazione, verrà agevolato il lavoro degli operatori che devono seguire utenti che a volte hanno
necessità di trasferimenti interni, nonché si consente la standardizzazione delle valutazioni, che
facilitano la messa a fattor comune dell’esperienza professionale di tutti. A fine anno si
confronteranno le risultanze delle sperimentazioni per rifinire gli aspetti legati soprattutto
all’operatività quotidiana, che solo la prova sul campo può far emergere. Successivamente si avrà a
disposizione uno strumento in più utile alla presa in carico dell’unicità di ciascun utente, nel rispetto
dei molteplici apporti interdisciplinari che ogni professionista e ogni operatore possono offrire,
aumentando la qualità dei servizi, la qualità di vita degli utenti e la qualità dell’assistenza.
In questo processo un ulteriore elemento qualificante l’operatività della Fondazione è dato
dall’attenzione al momento comunicativo‐informativo e agli aspetti relazionali dell’incontro clinico,
ma anche della spiegazione che precede la richiesta delle firme di consenso, che diventa occasione
in cui l’asimmetria di ruolo nella relazione medico‐paziente, tipica del passato e improntata a un
modello paternalistico, lascia spazio a una relazione in grado di riconoscere e favorire le possibilità
espressive e decisionali del cittadino‐utente. Nel tentativo di favorire l’umanizzazione del rapporto
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medico‐paziente, il consenso informato si pone come strumento che contribuisce allo stabilirsi di
una sorta di alleanza terapeutica e come garanzia posta a tutela della persona fragile che in ogni
momento deve essere seguita da chi giuridicamente ricopre questo incarico, in modo da vedere
assicurata la propria salute, il proprio percorso terapeutico e la possibilità di sviluppo di potenzialità.
Consenso e privacy sono due concetti collegati alla moderna nozione di cura, di medicina, ma anche
degli interventi assistenziali e socio assistenziali. Per questo motivo, nella tradizione di assistenza e
cura globale della Fondazione, una presa in carico di qualità, che rispetti la persona in quanto tale e
preveda la messa in pratica effettiva ed efficace dell’umanizzazione delle cure, non può prescindere
da essi. Per le persone che hanno il ruolo giuridico di seguire i nostri ospiti, la condivisione del Piano
personalizzato e l’espressione del consenso diventano modi in cui è possibile mostrare la propria
volontà di aiutare, sostenere e avere cura, evitando di vivere paure e sensi di colpa che spesso
intervengono di fronte alla gestione delle persone fragili. Il consenso informato in particolare,
infatti, per essere valido, deve essere validamente espresso dall’interessato, dai genitori per i
minori, dall’amministratore di sostegno o dal tutore nei casi previsti. Bisogna sottolineare che nel
caso di quest’ultima figura il ruolo rivestito viene inteso a volte come gestione economica, mentre la
parte più umana e delicata del rapporto si esplica proprio quando viene richiesta la firma per un
consenso informato alle terapie. E’ in questi frangenti, infatti, che occorre attuare maggiormente la
tutela della persona fragile nell’ambito di vita più delicato che attiene alla cura della sua salute e del
suo benessere in generale.
Il processo di revisione dei format, di costruzione delle relazioni terapeutiche e della loro
condivisione con i familiari e i legali rappresentanti, costituiscono una valorizzazione dell’esperienza
acquisita nel campo della disabilità grave e dell’abitudine a un confronto multidisciplinare nel
rispetto dei bisogni di ogni persona e del sostegno alle famiglie. Su questi aspetti la Fondazione è
impegnata nel promuovere, presso i legislatori e l'opinione pubblica, un paradigma più legato a una
visione olistica della cura, orientata alla qualità di vita, che completi e sorpassi il paradigma vigente
dell'efficienza, intesa troppo spesso come mera efficienza economica, incapace però di garantire
l'erogazione degli sforzi utili al benessere del paziente.
Le sfide odierne sono quelle imposte dal quadro normativo vigente, che prevede la necessità del
riaccreditamento e il passaggio dal sistema sanitario convenzionato al nuovo sistema socio‐
sanitario, a cui si aggiungono le difficoltà connesse al continuo rinnovarsi dei modelli sociali, al
crescere dell'aspettativa di vita con il conseguente sovrapporsi dei problemi dell'invecchiamento a
quelli della disabilità nei pazienti in cura e anche, in generale, all'aumento della complessità nella
società che invita a maturare modelli adeguati, flessibili, innovativi.
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Sessioni Parallele:

La speranza all’opera

Psicosi, disabilità, riabilitazione: opere e fatti di sussidiarietà

La proposta delle esperienze
Mauro Gavazzi
(Comunità Psichiatrica "Il Brutto Anatroccolo" di Rodengo Saiano, Brescia, Pinocchio scs ONLUS)

Pinocchio, opera del Movimento di Comunione e Liberazione dal 1986, dà il nome ad un Gruppo di
Cooperative, da cui sono partite, negli ultimi anni, sempre nuove iniziative in diversi settori.
La sede del Gruppo Pinocchio è sita
in una grande cascina ristrutturata
nelle campagne della Franciacorta,
zona agricolo‐enologica rinomata,
tra Brescia e il lago d'Iseo.
Nel 1992, dopo sei anni di presa in
carico, con proposte lavorative
diurne, di 40 soggetti provenienti
dal carcere, con difficoltà derivanti
dall'abuso di alcool e sostanze
stupefacenti, nasce la Cooperativa Sociale Pinocchio, sotto forma di Comunità Residenziale per
tossicodipendenti
Si è scelto il nome Pinocchio perché la vicenda del protagonista della storia collodiana può essere
letta coe metafora del cammino terapeutico educativo seguito dagli ospiti della Comunità. Infatti se
la prima conseguenza della tossicodipendenza è la condizione di attaccamento della persona alla
sostanza che assume, e che la riduce a burattino, la sfida che la Comunità ha voluto raccogliere si
gioca tutta in questa scommessa: che il burattino possa diventare uomo.
Successivamente si è sviluppato sempre più un intervento specialistico rispetto al problema della
comorbilità psichiatrica (doppia diagnosi), all'alcolismo e alla dipendenza dal gioco, con la
creazione di appositi moduli di accoglienza all'interno della Comunità per tossicodipendenti.
Nel 2003 si è costituita una Comunità Psichiatrica in risposta al bisogno incontrato proprio
attraverso l'esperienza della Comunità per tossicodipendenti.
Si è costituita, in collaborazione con altre Cooperative Sociali, la Cooperativa Mago di Oz, con
l'accreditamento di uno SMI (Servizio Multidisciplinare Integrato), esperienza pilota e innovativa
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in Italia, che offre un Servizio Ambulatoriale con il compito di effettuare diagnosi, predisporre e
orientare le persone incontrate a percorsi terapeutico – riabilitativi di tipo ambulatoriale o
residenziale.
Dalla collaborazione con il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Brescia è nata la
Cooperativa Social Campus, per la realizzazione di servizi e progetti nell'ambito della famiglia,
minori e prevenzione.
Da sempre, in conclusione, è molto importante la presenza, al fianco della Cooperativa Sociale
Pinocchio (sia per l'ambito della tossicodipendenza che per la parte psichiatrica), di una Cooperativa
di inserimento lavorativo, la Cooperativa Sociale Pinocchio Group, alla quale se ne è aggiunta,
negli ultimi anni, una seconda, la Cooperativa Sociale Cartotecnica Pinocchio, che rappresentano
una opportunità e uno stimolo perché i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati siano sempre
più orientati ad' una cultura della de‐istituzionalizzazione favorendo lo sviluppo di percorsi
lavorativi, di formazione professionale, garantendo forme di tutoring ed accompagnamento e
creando una rete di opere e opportunità sociali che favoriscano e sostengano una autentica
riabilitazione.
A tal proposito si sono aggiunte recentemente nuove opportunità occupazionali e di
risocializzazione gestite dalla Cooperativa Pinocchio: l'Azienda Agricola Sant'Ambrogio, che gestisce
più di venti ettari di terreno nella zona dell'entroterra gardesano (da cui da due anni viene prodotto
il vino denominato "Campo dei Miracoli"), l'Azienda Agricola Il Ronchettino che gestisce circa 5
ettari di vigna nelle colline dell'hinterland della città di Brescia e la Bottega di Pinocchio,
specializzata in lavori artigianali in
legno rivolti in gran parte ai
bambini (ma apprezzati molto
anche dagli adulti).

Alcuni

pazienti

trovano

una

possibilità per fare esperienze di
lavoro

in

Cooperative

Sociali

vicine oppure all'interno di Servizi
Pubblici dei Comuni limitrofi (ad
esempio la biblioteca).
Tutto quanto sopra riportato dà una idea di cosa sia e di cosa si occupi il Gruppo Pinocchio.
La prima considerazione che ne deriva riguarda la de‐istituzionalizzazione quale obiettivo tra i più
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importanti del lavoro riabilitativo sia con i tossicodipendenti che con i pazienti psichiatrici; essa
viene perseguita creando le condizioni perché vengano raggiunti gli obiettivi di LAVORO (una
occupazione, un lavoro vero, che dia senso al tempo e sia fonte di gratificazione), CASA (con diversi
gradi di autonomia secondo le patologie; per alcuni pazienti è necessaria una vicinanza, non
necessariamente il ricovero in strutture sanitarie, per tutto il corso della vita), SOCIALITA' (una rete
di rapporti sul territorio determinanti per la graduale diminuzione e maggiore gestibilità della stessa
sintomatologia patologica); altre condizioni per perseguire la de‐istituzionalizzazione sono la
predisposizione di programmi riabilitativi a termine (il programma riabilitativo all'interno di una
Struttura deve essere a termine, il rapporto che ne nasce è per sempre) e la creazione di un ambito
protetto di vita sostenibile che prevenga lo stigma; a tal proposito siamo convinti che spesso un
ambito protetto possa prevenire lo stigma di più e meglio rispetto ad un incondizionato e forzato
progetto di rapida collocazione in contesti urbani di pazienti alla fine del percorso riabilitativo.
Tra gli aspetti metodologici del lavoro terapeutico citiamo:
1. La quotidianità: ossia una educazione alla realtà attraverso la proposta di attività concrete
(lavoro, gestione della casa, attività espressive, tempo libero)
2. La relazione educativa: non solo una riabilitazione che miri alla soluzione di problemi e patologie
ma il lancio nel paragone di tutta la persona con la realtà, dentro relazioni concrete, possibilità di
lavoro, occasioni di coinvolgersi in iniziative sul territorio. All'interno di un quadro dove emerge
spesso in modo prepotente la patologia e la conseguente necessità di un importante interventi
farmacologico e psicologico, crediamo fermamente che ci sia uno spazio di libertà, in ciascuno, sul
quale si può innestare il lavoro educativo, inteso come proposta di sé, come compagnia nella
introduzione alla realtà. E' proprio vero quanto si diceva al Convegno di Abano Terme di due anni fa
in cui veniva evidenziato come "il tema della cura rimanda dunque a quello della vita buona, così
come la malattia rimanda ad una normalità. Tra il sequestro clinico del malato in strutture protette
ed il suo riabbandono in una società che non riconosce nessuno ed è all'origine della malattia c'è lo
spazio per un ricostruzione civile del vivere quotidiano, a partire dalla famiglia e dalle relazioni
educative"10 E ancora "Non ogni sofferenza è di natura clinica e molte sofferenze, divenute malattia,
hanno una causa di ordine morale e spirituale. Vanno curate, ma la guarigione presuppone una casa
a cui tornare, uno stile di vita buono a cui affidarsi, un tessuto relazionale motivante e non alienante
e, alla fine, presuppone un futuro per l'uomo, un futuro di vita e non di morte. La speranza non è
funzione consolatoria, analoga al placebo. Essa è invece la rottura del cerchio distruttivo

10 Giuseppe Mazzoccato, intervento al convegno di Medicina e Persona "La Speranza e la Cura", Abano
Terme 6-8 novembre 2008
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dell'immanenza. La questione della cura rimanda dunque alla questione del senso e della
educazione."11 Da queste citazioni si capisce bene il compito fondamentale della educazione (non
solo della riabilitazione) all'interno di un lavoro dove sono richiesti interventi multidisciplinari. Per
sua natura il lavoro educativo presuppone una grande disponibilità alla flessibilità di orario, una
presenza costante, anche di notte, anche quando è festa; il lavoro educativo presuppone
fondamentalmente una gratuità e si svolge dentro la drammaticità della realtà quotidiana portando
con sé anche momenti e rapporti a volte duri e violenti.
3. Coinvolgimento affettivo: crediamo fondamentale recuperare la condivisione quotidiana del
mondo del paziente che generi significato anche nel più piccolo gesto di vita comune. Chi lavora in
questo campo vorrebbe convincerci che per poter fare bene nell'ambito educativo‐riabilitativo si
debba tenere il giusto distacco; noi non ne siamo capaci perché è di un rapporto vero che anche noi
abbiamo bisogno. Pensiamo che il distacco a cui ci dobbiamo educare è dall'esito; dobbiamo, cioè,
educarci alla gratuità.
4. Un rapporto privilegiato con ciascuno che non miri a rimuovere i problemi ma che individui e
valorizzi quello che c'è di buono in ogni persona.
5. Il superamento della antinomia tra dipendenza e autonomia perché l'incontro con una realtà
che ha come contenuto e senso la scoperta di chi sono e delle verità del mio IO, è un incontro che
origina un rapporto che, per sua natura, è per sempre.
6. Dall' autonomia al senso: obiettivo fondamentale del programma riabilitativo non è il
raggiungimento dell'autonomia ma la consapevolezza, dentro il grado di autonomia possibile, del
senso della propria esperienza di malattia.
Nel nostro manuale della Qualità è
riportata la seguente frase: "Il nostro
lavoro nasce dalla consapevolezza che la
vita non è nelle nostre mani. L'uomo non
può sottrarsi a questa evidenza, qualsiasi
disagio, anche drammatico, la vita gli
ponga davanti".
Nella mia esperienza di lavoro non mi è
mai capitato di vedere qualcuno completamente guarito. Abbastanza frequentemente ho visto
però persone che, dopo il programma riabilitativo sono state molto meglio e hanno potuto

11 Giuseppe Mazzoccato, intervento al convegno di Medicina e Persona "La Speranza e la Cura", Abano
Terme 6-8 novembre 2008
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ricominciare una vita relazionale pressoché normale avendo maggiore consapevolezza del
permanere della loro patologia.
L'Esperienza Cristiana è parte integrante e connota il metodo della Cooperativa e dello stesso tipo
di approccio educativo riabilitativo nei confronti degli ospiti. E' dalla Esperienza Cristiana condivisa
dai primi ormai venticinque anni fa che l'Opera è nata e che attualmente si esplica soprattutto
attraverso l'aspetto della autorità (qualcuno da seguire e che è riferimento nel cammino
riabilitativo) e del perdono (ogni evento trasgressivo o apparentemente negativo diviene occasione
per ripartire dalle esigenze costitutive che caratterizzano ogni uomo e che lo rendono bisognoso di
un rapporto vero che aiuti in una continua ripresa, in un rilancio sempre positivo e sempre più
consapevole dei propri limiti). Franco Nembrini diceva che l'Educazione ha in sé come elemento
caratterizzante e strutturale la Misericordia: "l'educazione è una grande Misericordia, è un grande
continuo perdono, settanta volte sette, dice la Bibbia; è un continuo abbraccio all'altro prima ancora
che cambi. Misericordia vuol dire che io ti amo prima che tu cambi, prima che tu diventi come io
vorrei, prima che tu diventi buono, prima che tu divieni migliore, prima che tu esca con i voti giusti a
scuola, prima di tutto io ti amo, io affermo il tuo valore prima di ogni esito, prima di ogni attesa,
prima di ogni pretesa (quante volte la nostra attesa diventa una pretesa)."12 E aggiungeva anche che
ogni figlio (ogni paziente) ha il diritto di avere davanti a sé genitori (educatori) capaci di dimostrare
che la loro felicità, la loro stabilità, la loro personalità è determinata da qualcosa di più grande dei
suoi capricci e delle sue obiezioni. Il perdono diventa la modalità quotidiana che dimostra quanto
questo sia possibile nei rapporti di ogni giorno.
Il Fattore Umano, tema principale di questo convegno, è determinante nella credibilità di una
proposta educativa e riabilitativa; davanti ad ogni ospite, ogni paziente, c'è non solo una
professionalità che deve essere giustamente adeguata e continuamente aggiornata, ma una vita
intera. Nel mio lavoro di ogni giorno diventa molto evidente quanto sia più convincente, più vera,
più forte, più efficace dal punto di vista terapeutico, la posizione di chi propone sé e non solo quello
che ha imparato su qualche libro o in qualche corso per educatori.
L'Equipe settimanale, la riunione di tutti gli operatori è per noi il luogo della comunione, della
formazione sulle ragioni della proposta educativa e riabilitativa che formuliamo a ciascun ospite; è
in questo luogo che ci si chiede il perché di ciò che accade nei rapporti quotidiani, che si impara
anche dalle obiezioni e dai "fallimenti" di programmi riabilitativi interrotti per volontà del paziente,
che si mette al centro l'importanza di proporre sé e di riflettere su di sé alla luce di ciò che viviamo
nel lavoro.
12 Franco Nembrini, Corso Educatori 2010, Roba da uomini. Il rischio di educare, venerdì 19 febbraio 2010
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Concludo con due episodi legati a due ospiti della nostra Cooperativa; un paziente, qualche giorno
fa mi ha detto pressappoco così durante una chiacchierata lungo un vialetto della Comunità:
"Mauro, lo ripeto a te per l'ennesima volta, dopo molto tempo passato qua sento che sono
schiacciato da malesseri fisici che non mi abbandonano; non so più cosa dire e a chi dirlo; mi
metterei a piangere; sento il bisogno di qualcuno che mi dica" non preoccuparti, ci sono io in
qualsiasi momento se hai bisogno", ho bisogno di qualcuno così" La domanda di questo paziente
rassomiglia, in qualche modo, alla domanda delle domande che ciascuno di noi ha dentro: "alla fine
qualcuno mi ama? Alla fine chi mi assicura per sempre?" e rende evidente che il soggetto è in se
stesso domanda, questione per il curante; anche il malato cronico con il suo nascondimento, con il
suo apparente manifestare l'assenza della speranza, della possibilità di un rapporto, provoca chi
cura tanto che spesso si avverte proprio con questi pazienti più chiaro il bisogno di uscire dalla pura
tecnica nel lavoro riabilitativo.13
Un secondo paziente, ospite della nostra cooperativa ormai da molti anni, rappresentava in
cosiddetto "caso sociale" per il comune di provenienza (nel varesotto). Pur nella drammaticità del
quotidiano,con tutte le contraddizioni possibili, ha ritrovato una dignità e dei rapporti significativi,
un lavoro stabile, una casa alla quale tornare ogni sera. Pochi mesi fa è morto, proprio in una
camera allestita appositamente in Comunità dopo mesi di travaglio; ha lasciato tutto ciò che aveva
alla Comunità dove ha trascorso i suoi ultimi anni. Ha vissuto anche la malattia con dignità,
circondato da persone alle quali ha voluto bene e dalle quali è stato ricambiato. Al suo funerale la
chiesa era piena di persone che lo hanno conosciuto; appena finita la celebrazione il piccolo
"popolo" presente ha intonato il canto "povera voce"davanti alla sua bara; è morto da "signore".
Senza nulla togliere alla necessaria e indispensabile professionalità (è stato assistito
"professionalmente" da infermieri e medici) questo episodio racconta della efficacia terapeutica del
"Fattore umano".

13 Vedi interventi del Dr. Marcello Santi e del Card. Angelo Scola all'incontro degli operatori psicosociali di
Medicina e Persona con S.E. Card. Angelo Scola presso il Patriarcato di Venezia il 12 settembre 2008
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L’operatore soggetto e oggetto di cura
La “manutenzione” degli operatori in un’equipe
Luigi Boccanegra
(Psicoanalista SPI, Venezia)

Mi ero distratto un attimo mentre Bertolazzi parlava con il Prof. Carta, perché venendo da Venezia
verso ovest, come stamattina a Peschiera, mi capita sempre di pensare a quando ero in formazione
e andavo a Parigi per incontrare il mio analista, Salomon Resnik, e poi a Milano, per le supervisioni
con Franco Fornari. Partivo alla sera per Parigi, e molto presto la mattina per Milano, più presto di
stamattina, in modo da arrivare da Franco Fornari in Via Plinio verso le 9.
Lo so che le cose sono molto cambiate rispetto agli anni ’70, sia per la psicoanalisi che per la
psichiatria. Oggi non c'é più quel fervore e quella dialettica che sul piano intellettuale corrispondeva
al primo impatto con le scienze umane, per cui a noi più giovani sembrava si giocasse qualcosa di
decisivo in quegli anni, sia sul piano delle grandi correnti di pensiero, che su quello delle pratiche
istituzionali. Infatti sembrava che l'antropologia, la linguistica e la psicoanalisi potessero rendere più
concreto l'approccio di tipo fenomenologico, che ci appariva ancora come troppo generico sul piano
del metodo (pur essendoci a Padova un maestro come F. Barison). Allo stesso tempo le pratiche ci
esponevano più che ad un’immersione ad uno sprofondamento vero e proprio nella quotidianità
istituzionale (lavoravamo tutti in ospedale psichiatrico) dalla quale per quanto dediti, per quanto
solidali si potesse essere con i famigliari dei pazienti e con i propri colleghi, in realtà era molto
difficile riemergere dal contatto con i pazienti psicotici, raggiungendo una soglia di riflessione e di
ricerca che assumesse un qualche significato più duraturo.
Perché questo è il problema, cioè il trattamento dei pazienti che richiedono un appoggio
istituzionale, dato che la famiglia si trova nelle condizioni di aver bisogno di un “interlocutore terzo”
che la aiuti, pongono dei problemi che non sono risolvibili in breve tempo. Quindi è come se
l’operatore, o l'equipe in questo caso, dovesse disporre di un equipaggiamento rinnovabile, al
tempo stesso leggero e di lunga durata: sufficientemente adatto per accettare i nuovi rimedi che la
ricerca biochimica di volta in volta può dare, restando però consapevoli che con quella famiglia e
con quel paziente presumibilmente il servizio avrà a che fare per anni, anche quando come singoli
operatori, ciascuno di noi avrà cambiato tipo o sede di lavoro.
In questo senso il problema di ragionare in termini di “trattamenti a lungo termine”, diventa
prioritario, individuando risorse che siano erogabili dal gruppo per un lungo periodo, e che nei
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momenti di stanchezza si possa passare la mano fra colleghi.
Mi soffermerò soltanto su due aspetti del lavoro in istituzione: il primo corrisponde alla domanda
che Gerardo Bertolazzi e Marcello Santi mi hanno posto quando ci siamo visti a Venezia per definire
il titolo del mio intervento di oggi, ed è di tipo motivazionale; mentre il secondo ha un carattere più
pragmatico, e consiste in un suggerimento di metodo. Il termine “manutenzione” lo devo a Gerardo.
Vi dico subito che per quanto riguarda il primo aspetto si va verso Agostino, cioè si va verso
l'importanza della memoria: quindi il capitolo X° delle Confessioni, considerato a tutt’oggi
insuperabile, dato che gli elementi motivazionali che dirò sono collegati all'infanzia. Poi, per quanto
riguarda il metodo, illustrerò la recente proposta di un filosofo americano di Chicago, A.Davidson,
studioso di L.Wittgenstein e di M. Foucault. Ho avuto l'occasione di conoscerlo un anno fa a Venezia
perché era stato invitato in Italia da Aldo Giorgio Gargani, il professore di Estetica dell'Università di
Pisa. A. Davidson pone il problema di come si strutturano gli interventi in un gruppo di persone che
vogliano svolgere un compito comune, e al tempo stesso approfondire una ricerca interattiva
reciproca. Egli fa una analogia con il gruppo jazz, distinguendo dal punto di vista della formazione
tre momenti: imitazione, emulazione ed esemplarità che nel gruppo si intrecciano continuamente,
ma di cui dirò dopo.
Dal punto di vista della motivazione quel giorno sulle Zattere (a Venezia), quando Bertolazzi e Santi
mi chiesero perché come psicoanalista mi fossi dedicato in modo particolare alla formazione degli
operatori delle equipe psichiatriche, mi ero trovato a rispondere in modo amichevole secondo
quella che per me costituisce ormai una “congiunzione costante”: per ricreare il clima che durante
l'infanzia e l'adolescenza caratterizzava le giornate della fienagione in campagna, e del magazzino di
carbone in città. Mi spiego.
Congiunzione costante è un’espressione usata spesso da Wilfred Bion (uno psicoanalista allievo di
Melanie Klein), che si è dedicato in modo particolare alla comprensione della psicosi e alle forme di
aggregazione che si osservano nei

gruppi. Bion diceva: “Noi non possiamo pretendere di

raggiungere l’inattingibile, cioè la realtà ultima, quello che i teologi chiamano Dio”. Quello che
possiamo fare (lo sto parafrasando) è riconoscere che di tanto in tanto, per come si presentano i
fenomeni, alcuni di essi si manifestano in modo concomitante, cioè come fossero contigui: quando
compare l’uno spesso compare anche l’altro. Per esempio: ho notato che ogni volta che tuo fratello
torna a casa la sera e i tuoi genitori gli chiedono come è andata la partita, tu vai in bagno.
Qualcosa di questo tipo, cioè delle correlazioni che nel tempo si presentano con un carattere
ricorsivo, e che quindi presumibilmente possono diventare delle invarianti su cui costruire un'intesa
sufficiente per organizzare il discorso con una certa coerenza.
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Ecco, quando Gerardo e Marcello mi hanno fatto quella domanda sul perché mi fossi dedicato al
lavoro di equipe, le parole “fienagione” e “magazzino di carbone” corrispondevano a due
congiunzioni costanti: riferite la prima al fatto che mia madre era originaria di una famiglia di
agricoltori di Vittorio Veneto, e la seconda al fatto che quella di mio padre aveva un'azienda di
distribuzione di combustibili a Venezia. Naturalmente intendendo con quei due termini l'intera
cornice di mondo, pressoché scomparsa ormai, che caratterizzava allora quelle due attività.
Per quello che poteva costituire la fienagione per la vita agricola, intendo riferirmi a quando di casa
in casa i contadini si aiutavano perché bisognava, in luglio e in agosto, scegliere le giornate assolate
per mettere mano ad un grande prato e riuscire a falciarlo entro mezzogiorno, dato che nessuno da
solo sarebbe riuscito a portarlo a casa entro sera. In quei giorni, le famiglie della contrada dovevano
aiutarsi, perché non c'erano ancora i trattori e solo le grandi stalle potevano permettersi di avere
almeno tre paia di buoi, in modo che i manzi fossero già addestrati, per subentrare ai più grandi
che invecchiavano.
L’azienda di carbone invece, aveva a che fare col fatto che arrivavano a Marghera le antraciti
dall'estero (inglese, tedesca, polacca) oppure arrivava la legna dal Gargano o dalla Jugoslavia e
bisognava, quando arrivavano le navi che tutte le barche fossero disponibili. Che ci fosse nebbia o
acqua alta non importava, bisognava che “le peàte” (le grandi chiatte) fossero trainate per tempo
sotto il veliero per caricare la legna che poi veniva portata nei magazzini di deposito per la
stagionatura. Anche in questo caso bisognava finire entro un certo tempo perché poi il veliero
ripartiva.
Ecco, in entrambi i casi, è a questo sinergismo che mi riferivo, rispondendo a Gerardo e a Marcello:
quest’idea di essere solleciti nel fatto di aiutarsi gli uni con gli altri, indipendentemente dalla
stagione o dalle condizioni del tempo. Questa sussidiarietà delle pratiche, questo fatto di dire: “In
quanti siamo stamattina? Comincia tu, dopo arrivo io. Quando sei stanco dimmelo che continuo io”.
Che si fosse poi in campagna o in laguna alla fine, stanchi morti dalla fatica, qualcuno intonava una
canzone o un pezzo d'opera e la giornata finiva con un coro.
“Certo direte, ma dipende anche dai conduttori!” C' é pure bisogno del leader, di qualcuno che
guida, che dirige! Ma se ogni volta il nostro pensiero generalizza e levita solo verso il vertice, in
realtà semplifica troppo una pratica attribuendo qualità, meriti, carismi a un conduttore che viene
idealizzato e che non potrebbe far niente senza queste braccia che lavorano insieme. Anche quando
parliamo in sedi allargate come questa del lavoro di equipe, quelle braccia rischiano di scomparire e
noi finiamo per dare un’immagine semplificata di un qualcosa di molto più complesso che il discorso
di uno solo non é in grado di rappresentare adeguatamente.
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Non c'è modo più convincente, per rendersi conto di questo, che venirsi per qualche necessità a
trovare dall'altra parte. Pur essendo degli operatori sanitari, quando per noi stessi o per un nostro
famigliare ci troviamo ad essere dalla parte degli assistiti, è esperienza comune avvertire uno stato
di depersonalizzazione transitoria (per una sorta di analfabetizzazione), per come è cambiata
l'organizzazione ospedaliera oppure la stessa attività del Pronto soccorso, rispetto a quello che si
aveva sperimentato da studenti o quando si era fatto un esame di specialità in quel campo.
Ora si può accedere da Internet ed avere un'immagine in anteprima della sede e dell'organigramma
della direzione ospedaliera e del reparto: sono cambiati i modelli architettonici, organizzativi,
igienico‐sanitari e sopratutto i dispositivi strumentali dei reparti. Però ogni utente continua ad
accorgersi che il tocco per cui un reparto si distingue da un altro lo danno alcune persone più
motivate, altrimenti come sempre un reparto non starebbe in piedi. Te ne accorgi da come ti
accolgono, da come entrano in camera la mattina. Anche discutendo del caso clinico in equipe,
come supervisori, ci si accorge che cinque o sei infermieri su venti hanno delle attitudini particolari.
E li cogli quando sono in guardiola tra loro, quando riescono a scambiarsi delle cose e capisci che la
guardiola diventa il luogo di elaborazione quotidiana, dove prendendo un caffè si dicono com’è
andata la notte, cosa il primario ha raccomandato il giorno prima, su cosa bisogna stare attenti per
la dieta di quel

paziente, se è necessario dare delle gocce a quell’altro... lì avviene questa

traducibilità dell’esperienza concreta che trasforma una conoscenza specialistica in una realtà
umana, perché filtrata attraverso le condotte abituali e il linguaggio ordinario.
In questo senso anche quello che dirò nella seconda parte sarà centrato sull'attenzione che bisogna
porre al lessico dell'equipe, in modo da stare attenti alla pervasività del linguaggio specialistico,
perché oggi sta diventando sempre più ultra‐specialistico.
Non sto dicendo che si deve fare a meno del linguaggio specialistico, ma di tener presente che
accanto all'acquisizione di nozioni e di tecniche nuove, per le quali si usano nuovi nomi, si pone
sempre di più il problema se applicandole siamo in grado di essere consapevoli di cosa significano
per il paziente, per non essere soltanto dei trasmettitori di informazioni che dal punto di vista
umano non veicolano nessun messaggio.
Di solito in guardiola le parole nuove, i termini scientifici vengono messi al vaglio delle posture e
dell'uso che ne vien fatto dai componenti dell'equipe, da quelli in particolare che sono presenti in
reparto da più lunga data e che sono abituati ad osservarsi reciprocamente quando lavorano. Allora
quell'esame da fare o quella manovra da compiere si rivestono naturalmente di un alone emotivo
(fatto di attenzione, di premura, di riservatezza o di garbo) che accompagna l'informazione o
l'esecuzione pura e semplice.
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Infatti soltanto l'uso permette alle innovazioni tecnologiche di assumere il carattere di un sussidio
ulteriore che si integra con le altre pratiche già acquisite, perché comporta l'interrogarsi sulle
variazioni che esse di volta in volta determinano rispetto all'assetto che si aveva in precedenza. In
guardiola ci si può chiedere: “Che significato hanno certi termini? Cosa senti quando pronunci
queste parole che prima non conoscevi? Come ti immagini sia questa pratica che chiami così? Che
effetto potrà avere su quel paziente piuttosto che su un altro? Se dipendesse da te quale collega
penseresti di mettere là per svolgere questo tipo di funzione? Tutto questo, soprattutto in una
specialità come la nostra che si esercita gomito a gomito con i familiari, deve passare attraverso una
traduzione che non si improvvisa e in cui l’affiatamento tra i componenti dell’équipe risulta
determinante.
Nei momenti informali della guardiola si può riassumere una giornata faticosa di lavoro con una
battuta, se si riesce a mantener vivo quel tramite, come dire sinergico, di sollecitudine reciproca
che rigenera continuamente la freschezza percettiva del gruppo. Infatti la percezione per sua
natura, dovendo essere precisa e puntuale, rischia di essere sempre più fotografica e sempre meno
evocativa. Può acquistare in precisione ma perdere in spessore, in memoria, e quindi in significato.
Ė solo il significato che modifica le nostre posture, quando ci muoviamo e quando parliamo con una
persona. Quando siamo dall'altra parte noi ci accorgiamo subito dal tatto, dal modo con cui una
persona si avvicina ed entra in camera, se nel percorso dalla guardiola al corridoio ha compiuto quel
processo di traducibilità interiore, alla luce del quale, pur essendo un’infermiera scrupolosa e
precisa, è pur sempre una donna, più o meno giovane, che come donna sa entrare in una stanza e
trasmettere qualche cosa al paziente con la sua stessa presenza. Nel tragitto lungo il corridoio di
Reparto o di un Centro di salute mentale, l' operatore motivato riesce a compiere la trascrizione
interiore che gli permette di recuperare il proprio sé personale accanto al sé professionale,
trasformando la consegna informativa in messaggio umano.
Veniamo ora alla seconda parte in cui dirò qualcosa sul “gruppo degli operatori come comunità di
traduttori”, cercando di articolare tra loro il concetto di “micro‐convivenza riuscita”, formulato a
proposito del lavoro di equipe in altre occasioni (Forme di vita e istituzioni di cura, in Il vincolo, a
cura di P.F.Pieri, ed. Cortina 2006), con i tre momenti che dicevo, suggeriti da A. Davidson: cioè
imitazione, emulazione, esemplarità. Secondo il lessico del filosofo americano, imitazione vuol dire
esercitarsi nel seguire per filo e per segno “il manuale” appreso; emulazione vuol dire cercare di
eguagliare i maestri “nel meglio di ciò che ci hanno trasmesso”; esemplarità vuol dire tentare, per
proprio conto in certi momenti felici, di “raggiungere un livello originalità” nella propria competenza
comunicativa.
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A questo punto se dovessi trasmettere in sintesi quello che intendo esporre ad un collega che abbia
alle spalle una formazione psicoterapeutica, anche rivisitata e approfondita dal punto di vista
psicoanalitico, direi con una sola frase: non smembriamo la Vienna degli inizi del Novecento.
Cerchiamo di non scorporare le diverse discipline che sono presenti a Vienna in quel momento: o
solo psicoanalisi, o solo scienza del linguaggio, o solo architettura, o solo letteratura alla Musil o alla
Kraus. Cerchiamo di pensare a quella città nel suo insieme perché è la rinascenza più vicina che
abbiamo alle spalle, l’ultimo momento di grande fertilità ideativa in tanti campi. Nei venti‐
venticinque anni a cavallo del secolo alcune delle menti più significative d’Europa si trovano proprio
là. E quindi quando diciamo Freud, diciamo anche Wittgenstein, come suggeriva A.G. Gargani,
allargando le implicazioni dell’analisi del linguaggio dal piano della soggettività a quello del suo uso
in ambito istituzionale.
E questo perché? Perché dire Wittgenstein significa dire: “attenti alla generalizzazione!”, cioè
attenti quando parliamo, di non perdere le coordinate circostanziate e circostanzianti in cui
abbiamo raccolto il frammento che abbiamo osservato, e sopratutto nel lavoro di trasporto che
facciamo per farlo entrare nella nostra argomentazione, cerchiamo di non dissolverlo.
Per esempio vediamo un frammento di Wittgenstein che Gargani citava spesso: “Mi affaccio sulla
una porta di una stanza di ospedale, vado a trovare un amico. Io capisco quello che può provare”.
Commento di Wittgenstein: “Un discorso privo di senso”.
Perché senza senso? Perché le due circostanze non sono comparabili: tu sei in piedi e stai bene, lui è
disteso. Capite? Cioè non illuderti che per quanto il tuo sentimento, per quanto la tua
comprensione possa essere esercitata e preparata, non illuderti che tu disponga del senso di quella
circostanza che possa valere per tutti e due. Perché lui che ti vede dalla posizione distesa mentre
entri nella sua stanza ha un rapporto con il destino diverso da quello che presumibilmente hai tu
che fai visita in quel momento ad un amico. Cioè questa puntualità, secondo Wittgenstein,
bisognerebbe cercare di mantenerla anche nel linguaggio che usiamo.
Attraverso il linguaggio specialistico per esempio, noi riusciamo ad intenderci su cosa di cui stiamo
parlando nel modo più rapido possibile, però questo non permette assolutamente di stabilire se
quello che uno ti dice va insieme al fatto che lui sente quello che dice, che prova delle cose
dicendoti quello che dice, che è veramente presente negli enunciati che pronuncia. In questo senso
dicevo gli operatori sono come una “comunità di traduttori”, perché gli enunciati possono passare
da una lingua all’altra ma possono rimanere, appunto, solo informativi senza veicolare alcunché di
personale che renda vivo il discorso (J.C.Coquet: Le istanze enuncianti, B.Mondadori, 2008).
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Spesso noi siamo prevenuti nei confronti del pragmatismo americano e pensiamo che non abbia
spessore filosofico mentre nell'interpretazione dell'opera di Wittgenstein la filosofia americana (S.
Cavell, C. Dimond) ha molto da dire, per quanto riguarda il lessico istituzionale. Per esempio A.
Davidson vi dicevo propone la sua triade imitazione, emulazione e esemplarità, illustrandola
attraverso l'improvvisazione realizzata dal gruppo che suona musica jazz.
Perché il jazz si presta a questo? Non è che io lo conosca direttamente, nel senso che non so
suonare un qualche strumento, però ho capito che la filosofia sottostante, se praticata
rigorosamente, presuppone dei processi di pensiero condivisi che cercano di evitare la
generalizzazione come forma di ripetitività melodica. Il gruppo jazz è finalizzato a cogliere
tempestivamente l’insorgere di un' idea musicale o di un motivo nuovo da parte di uno dei suoi
componenti, cercando di portare ad una soglia ottimale il grado di credibilità reciproca. Il gruppo
stesso induce i componenti ad organizzarsi in modo che quel dato motivo venga espresso in tempo
reale, cioè nel momento stesso in cui è stato concepito. I componenti del gruppo devono essere in
grado, pur emulando mentalmente il collega, di esporsi singolarmente ad una relazione esplorativa
di tipo esclusivo, cercando di raggiungere la propria esemplarità. Appena l’esecutore, il solista di
turno potremmo dire, si accorge che il motivo che ha improvvisato viene catturato dall'imitazione di
alcune tonalità, e che presumibilmente sta venendo meno la tensione improvvisativa, a quel punto
il solista diremmo, se è rigoroso, entra nell’area di cedere l'iniziativa, accetta per così dire di
tramontare, in modo che un altro possa subentrare.
Davidson dice: “Per far bene un gruppo di jazz bisogna accettare di morire, di spegnersi”. E' come
andare al macero un attimo dopo che si ha enunciato qualcosa di nuovo; però a quel punto viene
lasciata l’iniziativa sul nascere al compagno che parta con un altro motivo.
Il filosofo dell'estetica Pietro Montani (università di Roma), parla a questo proposito di “creatività
debitoria” e la sua formulazione mi sembra felice, perché coglie del debito reciproco il carattere
fertile di corrispondenza spontanea più che di obbligo. Questa attenzione alla creatività reciproca
costituisce secondo me un bell’esempio di una visione circostanziale e drammatica della
comunicazione in equipe, per cui venire alla luce o rientrare nell’ombra diventa un esercizio che si
può ripetere insieme e che può costituire l’anima di una pratica di reparto: ciò che in guardiola può
capitare con una battuta azzeccata, col fare un caffè, con un fatto di cronaca evocato al momento
giusto. Un esercizio che contribuisce a de‐costruire l’informatizzazione imitativa verso cui si tende a
procedere quasi automaticamente per essere più efficienti al momento, in modo tale da recuperare
invece il senso di quello che si sta facendo e il valore che assume per ciascuno durevolmente.
Finisco con l'esemplarità di un racconto classico, la tragedia il Filottete (etimologicamente: colui che
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diventa sé stesso ascoltando la voce) di Sofocle. In campo psicoanalitico, il grande tragico greco
viene più spesso citato per la storia di Edipo, in riferimento alle ripercussioni che lo sviluppo psico‐
sessuale ha nei confronti della ricerca della verità. Il Filottete si sofferma invece sul destino cui va
incontro chi, con la propria malattia ferisce la suscettibilità sociale, facendo scattare l'intolleranza da
parte del gruppo. In questo senso si presta di più ad illustrare il dramma dell'esclusione dal
consorzio umano, cui va incontro comunemente la sofferenza mentale in genere.
Il racconto ha a che fare con la solitudine di un marinaio che, morso da un serpente grida in
continuazione, e non riesce più a camminare. La ferita che ha al piede puzza al punto che i
compagni di navigazione decidono di abbandonarlo su di un’isola deserta (Lemno), per il fetore
insopportabile che emana. Filottete rimane da solo per dieci anni nell’isola in cui è stato
abbandonato, e durante quel periodo disimpara la propria lingua e incomincia a parlare come gli
animali, imitando i loro versi. Il racconto prevede che gli Atridi che stanno combattendo sotto le
mura di Troia, abbiano saputo dall’Oracolo che per riuscire ad entrare nella città assediata bisogna
avere l’arco di Ercole. Ma quell’arco era rimasto sulle spalle proprio di Filottete quando era stato
abbandonato, perché Ercole stesso glielo aveva donato, prima di morire. Quindi bisogna ritornare
nell'isola di Lemno, riuscire a trovarlo, e con astuzia rubargli l'arco, per portarlo sotto le mura di
Troia. Vengono allora scelti per questo compito Neottolemo e Ulisse. Neottolemo é il figlio di Achille
ed Ulisse é noto per la sua astuzia.
La cosa che intendevo sottolineare di questo racconto è, al di là della pietas di cui dirò tra poco,
l'importanza che viene data all'uso del linguaggio ordinario dato che, quando i due arrivano
nell'isola e riconoscono i versi degli animali, non sanno se incontrando Filottete saranno in grado di
riconoscerlo e di farsi riconoscere. Ma quando lo scorgono e scambiano tra loro delle parole di
sorpresa, si accorgono che appena lui sente che parlano greco esce con un'esclamazione dicendo:
“Oh lingua dolcissima”, come se il suono familiare della lingua in cui siamo stati allevati, una volta
riascoltata, consolidasse anche il passo, ridonasse credibilità al suolo che il piede ricalca.
In un primo momento Neottolemo si lascia convincere da Ulisse che è più deciso nel rubare l'arco a
Filottete e nel raggiungere subito la nave. Però, quando arrivano in vista della nave Neottolemo si
ferma e decide di tornare indietro e di restituire l'arco a Filottete. “Ma tu sei pazzo, gli dice Ulisse,
pensa cosa diranno Agamennone e gli altri quando ritorneremo”. Ma Neottolemo è fermo nella sua
decisione. E sapete, come risposta ad Ulisse, cosa Sofocle fa dire a Neottolemo? Che il fatto che una
cosa sia giusta, in certi momenti è più importante del fatto che sia assennata. In altri termini, se
capisco bene: quando il mondo funziona alla rovescia per ritrovare il senso della dignità c’è
bisogno di un pizzico di follia.
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L’operatore soggetto e oggetto di cura
Kung Fu ovvero: professionisti e pazienti alla ricerca di identità
Claudio Maffini
(Dipartimento Salute Mentale, AO Ospedale Maggiore, Crema)

INTRODUZIONE

Non è qui fisicamente la metà di me, quella che si
occupa della mia manutenzione, intelligente e
profonda quanto amorevole ed estesa. È parte
decisiva nell’elaborazione di tutti i miei pensieri.
Quel che si trova di seguito è quanto ho trovato
io per primo, guidato, spesso sorpreso, dal suo
sguardo su di me.

Il titolo originale era “Kung fu per la Bella
Addormentata”, ed alludeva all’esperienza maturata
in un lungo periodo di malattia, allorché, nei periodi
trascorsi a casa,

la compagnia della mia nipotina di tre anni
m’ha consentito di divenire un grande esperto di due
cartoni visti a ripetizione:
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il superclassico di Walt Disney ed il più recente
“Kung fu Panda”. Convinto d’avere tratto buon frutto
da questo assiduo studio avevo scritto le mie
considerazioni. Ebbene, il tempo a mia disposizione è
la metà di quello che servirebbe ad esporle

e dal titolo se n’è andata la Bella addormentata,
lasciando il Kung fu da solo, accompagnato da “…
professionisti e pazienti in cerca di identità”… Quanto
basta per dover rifare tutto, cominciando dal cercar di
capire cosa sia il Kung fu, al di là dell’occasione per

imparare qualcosa da un simpatico panda.

Non ho famigliarità con Bruce Lee ed ho dovuto
informarmi.
Ho scoperto che per un cinese Kung fu può
significare, del tutto genericamente, “tempo da
impiegare in qualche attività”, si può intendere
“abilità”, “esercizio eseguito con abilità”, “divenire
abile con l'esercizio”, “particolare destrezza”. Kung fu
si può allora definire per esteso come la capacità di
eseguire un compito o un lavoro grazie all'abilità acquisita nel tempo con un duro addestramento.
Ho raccolto lo spunto per tornare ad interrogarmi su competenze umane e professionali, sfruttando
allo scopo le circostanze vissute su entrambi i versanti, grazie a Dio, più come professionista.
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LA SPERANZA
La speranza domina tra le competenze umane che
promettono e permettono salvezza per le persone ed il
loro valore, per tutti gli attori, a qualsiasi titolo
implicati.
Tornavo a casa in una fredda sera invernale, studente
del terzo anno di medicina, ed ho sentito il gelo
mordere, letteralmente, le “chiappe”.
La mia morosa era messa meglio e, una volta saliti al
calduccio, si premurò di svelarmi l’arcano. M’avvisa
che non intende sedurmi e mi invita a togliere i
pantaloni. Li mette ben tesi tra la mia faccia e la sua …
miracolo! Riuscivo a vedere distintamente il suo viso,
vagamente colorato dalla trama sottile del tessuto,
ridotto ai minimi termini. M’aveva così mostrato
quanto “speravano” le mie braghe invernali di velluto,
disperatamente lise per troppi anni di servizio. “Vedi, sul sedere il velluto “si spera”, esci
praticamente in mutande e pretendi di non avere freddo?”.
Ricordo con gratitudine: la settimana dopo mi regalò due paia di pantaloni che mi tennero caldo per
molti inverni.
La grande parola, “speranza” che deriva dal latino
“spes”, contenente il tema radicale indoeuropeo
«spē» che significa «riuscire». Sembrerebbe dunque
inappropriato accostarlo alle riflessioni scaturite
dall’irrimediabile usura dei miei pantaloni.
Ma le mie radici aiutano a cogliere di più d’una
semplice assonanza con termini relativi allo sguardo,
al “vedere oltre”, in trasparenza, ed all’altra fatidica
parola: esperienza. Senza voler colorare di verde leghista, piuttosto che di verde speranza, queste
note, invoco qui l’importanza dell’altra mia lingua madre, il dialetto cremonese, del quale esistono
anche tanto di dizionari “aBs” (ante Boss senator).
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Su uno di questi leggo di due significati del verbo
“Spéraa”, il secondo dei quali è appunto “guardare in
trasparenza”, da cui si ricava senza forzature una
facoltà di guardare oltre, il cui nesso con il nocciolo
significativo

della

spes

latina

è

innegabile.

Rappresenta il felice combaciare di significati del suo
originario etimo spostato nell’area semantica dello
sguardo.
Mi sembra altrettanto suggestivo un probabile
rapporto tra spērō e spīrō, che si ritrovano affiancati
nell’originale latino di un celeberrimo

proverbio

“finché c’è vita c’è speranza”, «Dum spiro, spero»,
che nella versione letterale suona come “finché
respiro, spero”. Anche l’aggettivo pro‐sper(us), prima
di significare «abbondante, ricco», deve aver
significato «che soffia in avanti» ed è più vicino
foneticamente a spērō, semanticamente a spīrō, riunendo il concetto di «soffiare» «sperare»,
«riuscire, progredire».
Quest’ultimo significato ci porta a quello di
esperienza, dove ex‐per‐ire, ciò che si può trarre dal
cammino compiuto attraverso, accompagna il senso
compiuto del camminare per davvero “avanti”, con
buona riuscita.
Anche senza il conforto dell’etimologia, non v’è
dubbio che tra le più certe qualità della speranza, che
ridanno respiro alla vita, stanno il “vedere oltre” e il
“vedere attraverso”, anche, se non soprattutto quando le circostanze si fanno angoscianti ed
oscure.
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Possiamo

recuperare

dal

dialetto

cremonese

un’espressione tipica, usata per descrivere una
specifica azione: “spéraa i òof”, che permette di
riconoscere se dette uova contengono l’embrione,
sono o no state fecondate, se vanno messe a covare o
messe in tavola.
Quand’ero seriamente malato quasi tutti i miei
colleghi, in particolare le infermiere, che tanto
m’hanno sostenuto, m’esortavano ogni tre per due a lottare, combattere, non perdere il coraggio.
Ero in difficoltà a far loro capire come l’atteggiamento
che meglio traduceva ciò che stavo sperimentando
non era la posa del lottatore, bensì lo stupore
generato da un senso incredibile di “facilità” ad
affidarsi e nel riconoscere la sconvolgente bellezza di
quanto mi veniva regalato dentro quell’inedita
esperienza, che pur minacciava di porre fine alla mia
vita.
Per me la speranza coincideva letteralmente col
riconoscere me stesso in quella circostanza, e la
circostanza

che

mi

stringeva

in

una

stanza

d’isolamento, come “’n òof che ‘l se spéera” e rivela
dentro

di

sé,

in

paradossale

coincidenza

coll’accadere delle peggiori negazioni fino ad allora
incontrate, il vivo embrione di una vita nuova, cioè
vera.
Questo ho potuto sentire e riflettere, con radicalità ed inusuale semplicità, nella temperie
drammatica eppure serena che mi è stato regalato di vivere allora. Credo che ci si misuri seriamente
con questa esperienza della verità e la verità sia oggetto d’esperienza e non di pretesa, quando le
circostanze mordono a fondo la carne, intesa come metonimia della vita. Si possono smettere
allora, almeno pro tempore, i grotteschi panni e le rigidità che accompagnano i tentativi d’essere
“bravi” e s’intravede una luce accessibile, che chiama e guida “a casa”: il desiderio di essere “veri”.
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ESSERE BRAVO O ESSERE VERO?

Quella ora accennata, è questione che mi interroga
da sempre, in questi ultimi tempi poi, grazie alla
ripetuta esperienza della mia debolezza, m’è parsa
un po’ più chiara, grazie, come vedremo, a chi mi fa
manutenzione, che proprio sulla fatidica questione
finisce sempre per cogliermi di sorpresa, tanto sta su
un livello profondamente personale.
Cosa fa differire l’essere “bravo” dall’essere “vero”,
tanto da far divergere sensibilmente il proprio
percorso

di

vita

secondo

il

desiderio

che

principalmente ci muove e ci guida?
Per cercare d’esser bravo intendo la pia intenzione di
fare le cose giuste, nel modo giusto, con retta
ispirazione, con la dovuta serietà e determinazione,
tale almeno da non risparmiarsi gli sforzi ed i sacrifici
necessari per raggiungere tanto nobili scopi.
Per essere vero devo intendere, prima di tutto, una
risata benevola e amarognola a fronte di tanta
sconsiderata pretesa, che alla prova dei fatti finisce
per esaurirmi e farmi cinico quando le lascio il passo.
Per legittima difesa, perché la pretesa d’essere bravo
mi rende incapace di godere della sconvolgente
bellezza della vita, che non si dà se non insieme a
tutte le scorie di questo mondo.
Il convegno d’una associazione famigliari titolava “Insieme è meglio”.
Ebbene, se l’aspirazione fondamentale della mia vita dovesse coincidere con l’essere “bravo”
concluderei che “chi fa da sé fa per tre” e chiuderei lì la questione ed invito a considerare che
“insieme” non può identificarsi con un sapiente sfruttamento degli altri, l’arruolamento delle risorse
altrui al servizio di un proprio progetto. Questo io lo chiamo ancora fare da sé.
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Se però l’aspirazione principale diviene quella di
essere “vero”, magari perché l’esperienza qualcosa ha
insegnato e rimane un minimo di stima del proprio
fondamentale desiderio di felicità, allora la questione
cambia totalmente aspetto.
Perché non è possibile essere veri da sé.
Si può dunque architettare di diventare bravi per via
autarchica, ma non di diventare più veri. Per questo
serve davvero l’altro.
A settembre festeggio l’anniversario di nozze e
quest’anno la mia manutentrice m’ha regalato un
libro di Antonio Rodari, medico che ha lavorato
all’Istituto dei Tumori di Milano, morto di cancro nel
‘90, a poco più di 50 anni. Si intitola “La camomilla ha
sconfitto il male” e nulla ha a che fare con deliri
erboristici, bensì col ricordo d’un istante: “Non è vero
che chi muore di cancro va all’inferno … non è vero
che la morte è la fine di tutto perché c’è stato in un attimo della mia vita un giardino pieno di
camomilla fiorita, una sensazione di gioia e di gratitudine immensa verso chi mi aveva donato la vita
e quell’attimo di vita”.
Mi limito a questa breve citazione per concentrarmi
sulla dedica scritta da mia moglie, proprio quella dei
pantaloni, che centra bene il contributo di questa
testimonianza a quanto stiamo trattando, ed è
introvabile su una copia acquistata: “La verità genera
la Bellezza e la Bellezza genera la Speranza. Questo
libro è l’esperienza di una dolorosa bellezza che non
ci è estranea, perché carica della stessa speranza e
della stessa Verità, che hanno accompagnato anche la nostra storia, soprattutto di questo ultimo
anno. Ti accorgerai, leggendo, che le pagine più significative sono quelle in cui, nel nostro amico, il
desiderio di essere VERO prevale su quello di essere bravo. Ecco allora che la libertà dal proprio
limite (malattia, tristezza, angoscia, morte) zampilla come una ‘fontana vivace’, che ricrea la vita e
rende possibile la gioia. Proprio come succede a questo amore imperfetto, che da 32 anni ci
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scambiamo e che sarebbe ‘creatura finita’ se non fosse continuamente rigenerato e reso VERO dalla
Sua Presenza e dalla nostra Speranza.”

LA VERITA’

Non avevo finito di leggere questa bella dedica e già il
“Pilatino” che è in me insorgeva scettico, come in
Giovanni fa il Procuratore della Giudea: “Rispose
Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per rendere
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».
Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?». E detto questo
uscì di nuovo verso i Giudei”.
A Ponzio Pilato ha risposto il silenzio di Gesù.
Sant'Agostino,

servendosi

dell'anagramma

delle

parole latine di Giovanni, ha decifrato questo silenzio
suggerendo che la risposta alla domanda del
Procuratore della Giudea sta racchiusa nella domanda
stessa: QUID EST VERITAS? (Che cos'è la verità?),
anagrammato da Agostino afferma: EST VIR QUI
ADEST! (E' l’uomo che sta davanti a te).
Qui s’aggiunge la promessa che quell’Uomo ha posto
per sempre anche nella mia vita:
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“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Una
buona parafrasi non recita: “vi impadronirete della
verità e questo potere vi permetterà di non guardare
più in faccia nessuno”, ma “verrete posseduti dalla
verità e la compagnia generata da questo incontro vi
regalerà il miracolo del cambiamento di ogni vincolo
di morte in un legame di vita”. Solo questo salva il
lodevole desiderio d’essere bravo dalla sistematica
mortificazione. La rinuncia a farsi guidare dal desiderio d’essere bravo non ha nulla a che spartire
con quietismo, fatalismo, pressapochismo.
Apre invece al riconoscimento, carico di gratitudine,
che il valore non devo mettercelo io, a prezzo di sforzi
e sacrifici, ma lo incontro, “già fatto” e disponibile,
quando accetto di far fatica e di lavorare, anche a
costo di “sforzi”, per continuare a stare con chi mi
regala questo tesoro, e lo rende presente. Suggerisce
come

sacrificio

veramente

necessario

quello

dell’illusione che sia io a determinare la realtà, troppo
spesso stirata ed amputata perché calzi su quel che penso. Allora la chiedo com’è data, la cerco per
riconoscerla e accoglierla.

CONTRO LA PRETESA C’E’ UNA COMPAGNIA

Amare è sempre un po’ riconoscersi figli e, ad un
tempo, prendere gli altri come figli, un modo
semplice per non chiamarsi fuori dal destino
dell’altro, dai nonni ai nipoti, dai colleghi ai pazienti.
Tutto diventa più vero quando, nel pieno rispetto
delle circostanze, non è però in queste che si cerca la
scelta “giusta”, alias d’essere bravi. Non c’è una circostanza giusta e una sbagliata, ma una posizione
vera ed una incapace di trovare pace con l’amore che viene portato dalle circostanze.
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Ho già sottolineato l’importanza, il respiro che porta
la compagnia. Non è da intendere in astratto, traduce
l’ordinaria esperienza di lavoro, dunque la compagnia
che ci si fa, speriamo intelligente e generosa, con chi
sta dentro la quotidiana fatica, a curare e/o a farsi
curare, non importa. Per questo si può accettare la
fatica di lavorare e gli “sforzi” possono non distorcere
e deformare.
Provate invece a pensare se dovesse essere un contesto retto da una sostanziale estraneità a
cercare il “Kung fu”, inteso come capacità di eseguire un compito o un lavoro grazie all'abilità
acquisita nel tempo con un duro addestramento.
Ahimé, finirebbe per generare specialisti della
pretesa. E la pretesa è sempre malsana. Fa male a chi
la subisce e a chi la pratica, che è immancabilmente il
primo a subirla. Sottomette all’ideologia: l’altro è
costretto all’incontro col mio pensiero, piuttosto che
con la mia persona, e rimango isolato a galleggiare
sul mio pensiero. Laddove l’altro è costretto a
misurarsi col tuo sapere, magari squisitamente
ortodosso, piuttosto che con la tua esperienza.
Fino a poco tempo fa ero convinto che gli psichiatri
fossero solo secondi nell’hit parade dei suicidi di
specialisti, preceduti, strano ma vero, dai dentisti,
forse a conferma che i soldi non danno la felicità. Ma
devo correggermi, abbiamo scavalcato da tempo i
colleghi, e non perché siamo diventati più ricchi. Sarà
forse per gli effetti tossici del “Kung fu della pretesa”?
Di per sé lavorare insieme non è l’antidoto alla sua
tossicità, ma solo una buona premessa per riconoscere che possiamo non rimanere in sua balia,
purché riconosciamo il senso che ha stare insieme. Altrimenti può aiutarci a delirare in modo più
efficiente ed essere più oppressivi invece che più accoglienti.
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FARSI COMPAGNIA

COI PAZIENTI E

I

LORO

FAMIGLIARI

Quello di A non è un “caso”, è la storia d’una lunga
compagnia. Figlia unica, giunge al CPS quasi
maggiorenne e per circa quattro anni rimane affidata
alle cure degli psicologi. Ma è già una “vecchia
conoscenza”, da tempo ho in cura la madre che più
volte m’ha raccontato di lei e dei problemi che hanno in famiglia. Insisteva perché fosse seguita e
quando A. s’è mostrata un po’ più motivata ho consigliato di contattare i miei colleghi psicologi,
cercando così di evitare di pasticciare con un mio intervento diretto su troppi fronti.
Il disturbo del comportamento alimentare per cui
giunge ufficialmente al servizio è calato in una
personalità piuttosto disturbata. Frequenta percorsi
psicoterapici, individuali e di gruppo, tra cui uno ad
indirizzo sistemico, tenuto come fiore all’occhiello e
non plus ultra della terapeuticità.
Questi psicologi sono “entusiasti” di A., che è carina,
intelligente, vivace, isterica quanto basta per essere
globalmente attraente.
È poi nevrotica a sufficienza per avere sempre
bisogno d’aiuto, variando spesso sul tema, così da
non creare frustrazioni al curante, premiato da molte
riuscite e tenuto occupato dal riapparire in altra
veste di problemi che prolungano la cura.
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Per buona parte i problemi vengono attribuiti a
come i genitori si opporrebbero all’emancipazione di
questa figlia, dotata di mille virtù e robuste attitudini
a godersi la vita, purché “lasciata libera”.
Passano però gli anni e le robuste attitudini paiono
invece garantire un costante incasinamento, la
stabile tendenza a rovinarsi il godimento della vita, il
riuscito sabotaggio dell’emancipazione.
In due occasioni almeno la situazione si complica in
modo preoccupante e i genitori mi segnalano
l’emergenza. In entrambi i casi il mio ricorso ai
colleghi psicologi sortisce un nulla di fatto: tant’è
bella buona e brava A. e tant’è stato bello buono ed
utile quel che a suo tempo loro hanno fatto per lei,
che ora non serve che si faccia altro che
salvaguardarne

la

purezza

…

dalla

possibile

contaminazione della realtà, mi viene da polemizzare
coi colleghi che in quel frangente mi sono parsi più
generosi nell’apprezzare il frutto del loro passato
operare più che un reale bisogno attuale.

Chi era dunque A. perché se ne curassero?
Un dato meno importante della convinzione che era
meglio lasciar stare quanto già fatto perché, a
dispetto di ogni evidenza, pienamente compiuto,
un’opera loro sulla quale non tornare.
Insoddisfatto della loro risposta mi sono sentito
sfidato a non lasciar perdere. Per un po’ d’anni mi
sono arrabattato, augurandomi di non peggiorare la
confusione e tentando di non lasciar soli né i genitori né la figlia, nei cui confronti sono intervenuto
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soprattutto indirettamente, fintantoché A. non è “cresciuta” e la sua domanda s’è chiarita,
facendosi esplicita ed utile.
Un risultato dell’accompagnamento offerto ai genitori
è stato di far loro apparire chiaro come l’attenzione
allo svolgersi di un normale percorso di vita non
andasse subordinata alla sconfitta della patologia ed
alla preventiva soluzione dei mille problemi presenti.
È stato così che A. ha concluso l’università che aveva
interrotto, s’è iscritta ad un master specialistico, ha
gradualmente abbandonato le proprie catastrofiche
abitudini alimentari, tenute strette per anni come precario riparo verso le rovine che la vita causa,
complice l’incuria degli altri. Soprattutto delle persone vicine, esitanti a collaborare, per amor suo e
a modo suo, nella titanica impresa di sconfiggere orribili malattie che ancora non aveva.
Per anni s’è ridotta ad uno scheletro, s’è cibata di
broccoletti e pesce crudo, ha organizzato i suoi
spostamenti con più frigoriferi al seguito per essere
certa che non mancasse mai il cibo giusto per lei. Non
ha mai accettato una terapia farmacologica e quand’è
parsa tentata di farlo ha poi tanto alzato il tiro da far
meditare ad alcuni colleghi un TSO, tanto appariva
francamente psicotica e intrattabile altrimenti.
Ma s’è poi riassestata, lo scorso anno s’è sposata ed
ha messo al mondo un figlio, tenendosi in corsa per
un dottorato di ricerca. Per contrappasso, quand’era
incinta e felice di esserlo, ha sperimentato un deciso
rifiuto per pesce e verdure.
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Non è tutto in ordine, ed è una fortuna e un sollievo
confermare, grazie anche al senno di poi, che è più
pertinente giudicarla una situazione gravosa piuttosto
che grave. Ma nulla di ciò che ha escogitato o subito
le ha impedito di continuare a vivere, ad ogni giro un
po’ più per intero.

A questo l’ho sempre richiamata, a guardare di più a
quanto la vita le regala piuttosto che alla sua superba
attitudine a combinarne di tutti i colori. Ho potuto
invitarla ad una ragionevole speranza senza scadere
in predica perché la convinzione che è più importante
lei di qualsiasi “come si fa” m’ha accompagnato
nell’accompagnarla, permettendomi di rimanere una
presenza riconosciuta.
Mettere esplicitamente in causa chi sono, le mie
convinzioni, la mia esperienza, ha rispettato la sua
libertà più della neutralità, permettendomi di sfidarla.

Proviamo a riconoscere cosa abbiamo da offrire ai
nostri pazienti, che hanno spesso in comune una
certa “incapacità” ad essere responsabili di fronte alla
propria vita ed alle minuscole o gigantesche trame
problematiche sulle quali è tessuta. Gente disposta a
tormentarsi ed affliggersi colle più efferate torture
mentali pur di non accettare serenamente la
responsabilità che la vita affida loro, convinti di non
poterla sostenere.
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Possiamo

accoglierli:

li

accogliamo.

Possiamo

ascoltarli: li ascoltiamo. Siamo tentati di pretendere e
ci tratteniamo. Altre volte ci accorgiamo del rischio di
ignorare il loro valore, e proviamo allora ad aiutarci
tra noi per non accontentarci di fare loro da
liquidatori fallimentari.

Con maggiore difficoltà ci accorgiamo di avere
trasmesso a loro, consapevolmente o no, quanto
sentiamo più profondamente vero per noi stessi, non
potendo credere vero per altri quel che non
sperimentiamo ancora vero per noi stessi.

Per questa stessa ragione, mentre noi li curiamo loro
ci curano, facendoci più accorti di quel che è nostro
pur se trascurato o velato. Riportare ciascuno alla
propria responsabilità coincide allora col riaffermare
che lavoriamo per vivere e comunicare, consapevoli o
no, che la speranza non è un fantasma ma un dato
reale, esperienza sperimentabile e trasmissibile.
Esistiamo per questo. C’è forse qualcosa più bello,
cioè vero?
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CONCLUSIONE

Ma adesso riconciliamoci col Kung fu, dato che
persino un Panda ci assicura che non lo si impara, né
s’impara la professione, il mestiere, l’arte, fintantoché
non si trova la verità di sé e la si accetta.

Non solo, ci conferma pure che tale evento è
impossibile in autarchia, perché solo la verità
dell’incontro con l’altro rende accessibile all’uomo la
verità sé. C’è di mezzo un maestro, anzi, più d’uno,
ma quanto viene conquistato nel rapporto con loro
tocca tutti i rapporti, fino a rendere concreta, vera e
liberante la scoperta di un’appartenenza.
Per Po la scoperta dell’identità, che, come dice il
titolo, tutti ricerchiamo, s’esplicita in questa frase “Non sono “un” grosso, lardoso panda. Sono “IL”
grosso e lardoso Panda.”.
Un invito irresistibile a valorizzare una foto, che
coglie un nostro caro amico, “IL” grosso, lardoso
psichiatra, nel suo habitat, in un angolo spazio‐
temporale della compagnia che, accogliendolo, ne è
accolta.
Ora facciamo finta che la foto sia un quadro e io sia
Bordin … Fate attenzione sul dettaglio delle mani,
alla sinfonia degli sguardi e dei volti. Recano
l’impronta di una compagnia che, trapassando di mano in mano, di sguardo in sguardo, da un
imbarazzato sorriso alla fiera consapevolezza, abbraccia anche me. Con certissima speranza che la
nostra libertà è sfidata perché non rinunciamo alla vita che c’è donata tanto generosamente. Mani e
volti sono testimoni perfetti di quanto la compagnia che facciamo ai nostri pazienti restituisce a noi
professionisti.
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… Lavorare stanca e professare stressa. Non di rado
ci sentiamo spremuti, pigiati … dai nostri ospiti
veronesi, ovviamente, si ottiene

solo Recioto. Ma il caso più incredibile riguarda
l’inesauribilità d’un direttore di DSM che, con tocco
felice, un collaboratore

chiama “Asterix”. Suo è il genio della compagnia vera,
discreta, fedele … trovo elegante chiudere con un
enigma di facile soluzione e non rivelerò l’identità del
piccolo Gallo, voi, piuttosto, ricordate di chiedergli
cosa tiene nella fiaschetta.
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Il sapere e le risorse della creatività umana
L’educazione alla speranza nel lavoro dell’èquipe curante: come formare chi opera con
minori a rischio?
Manuela Tomisich
(Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica, Milano)

Il tema proposto richiede di porre attenzione a diversi elementi e nodi di un discorso che chi opera
nei percorsi di crescita costantemente attraversa:
-

il tema dei minori a rischio con la necessità di condividere il significato di rischio

-

il tema della complessità delle equipes socio‐psico. educative che interagiscono con questi
percorsi di crescita difficoltosi e ad essi si intrecciano

-

il tema della speranza come orizzonte nel quotidiano confronto con le limitazioni delle crescite
difficili

I minori a rischio:
Per poter condividere il significato di questo temine è necessario condividere il senso di “rischio”
nell’ orizzonte culturale condiviso e condivisibile. Il temine “ rischio” si presenta infatti , come
termine insaturo che richiede costanti attività

decodifica e di condivisione per poter essere

condiviso e compreso. La categoria di ” rischio”, è infatti oggi, utilizzata e richiamata in contesti
epistemologici molto diversi tra loro dall’ economico, al sociologico, ( tra altri cfr.Beck U. 2000), allo
psicologico Come dice U. Beck (2000) il rischio è per l’ uomo di questo secolo “l’ orizzonte di vita
quotidiano”. Questo costrutto si pone come sfida per gli operatori attivi nei diversi contesti (, cfr.
Bolwby 1975),e assume colorazioni e senso specifico in ogni contesto di riferimento in cui venga
utilizzato. Tali colorazioni specifiche tuttavia, pur considerando oggetti caratterizzanti ogni singolo
ambito di pensiero, ( l’ andamento dei mercati, l’ articolazione e l’ interrelazione di gruppi sociali, le
ambivalenze e le difficoltà di costruzione dell’ identità ecc.) si declinano in elenchi di azioni concrete
i cui effetti ricadono non solo sul singolo soggetto attore del rischio, ma anche su tutto il contesto in
cui esso è inserito. “Rischio” è pertanto come sopra richiamato. termine insaturo e polisemico la
cui radice etimologica rimanda da un lato a situazioni di pericolo e dall’ altro a risorse di
salvamento; esso è infatti rìza ( scoglio), ma anche rysis (salvamento), e ripropone così , sin dall’
etimo, la necessità di disambiguarne il valore. Nel vocabolario italiano il significato dato al termine è
“ possibilità di conseguenze dannose e/o negative a seguito di circostanze non sempre prevedibili”
(Cortellazzo, Zolli, 1985). Questa definizione mette in luce dimensioni processuali, non linearmente
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declinabili e richiama esperienze

di incertezza , insicurezza e imprevedibilità, ma anche di

potenzialità e di trasformazione. Il rischio si pone, e si popone , nel divenire delle cose e ne
caratterizza la struttura intrinseca.
Leggere la variabile rischio nei processi di crescita all’ interno della attuale complessità del
sociale,costringe infatti, a strutturare un passaggio dalla dimensione di rischio intesa come
situazione personale, legata all’ assunzione in termini individuali di situazioni di pericolo e di sfida,
ad una dimensione globale e spesso implicita , connessa alla realtà della vita in tutte le sue forme
attraverso i modi in cui si manifesta la modernità.
Nella società del rischio, la qualità della vita e la produzione del sapere sono direttamente connessi
e diventa quindi importante per ogni soggetto,gestire la capacità di elaborazione sintomatica e
simbolica del rischio stesso, al fine di apprendere modi di articolarne il senso e attraversarne le
dimensioni di complessità, senza arrendersi né alle facili semplificazioni delle situazioni, né fermarsi
davanti alle costanti e emergenti interrogazioni proposte dal vivere.
La dimensione del rischio pertanto deve sempre essere compresa e disambiguata all’ interno dell’
orizzonte della complessità , intesa nella sua lettura moreniana, “ ..c’è complessità quando sono
inseparabili le differenti componenti che costituiscono un tutto…e quando c’è un tessuto
interdipendente, interattivo e inter‐retroattivo fra le parti e il tutto e fra il tutto e le parti..” ( E.
Morin2000 p.6). La dimensione di rischio come categoria della comprensione del sociale richiede
dunque costanti attività di rilevazione di indizi, loro scomposizione, e ri‐articolazione in ambiti più
ampi per costruire un senso e dei significati da condividere e costantemente ri‐negoziare.
La lettura multicausale dei fenomeni sociali e l’attenzione all’ interdipendenza tra processi di
crescita e contesti di vita permette pertanto, di rileggere sotto diversa angolazione la prospettiva di
interpretazione del fenomeno “rischio nei processi di sviluppo” , e di conseguenza il termine
“disagio” per ipotizzare diverse e creative modalità di intervento.
L’ ambiente sociale , la casa ,la famiglia , la scuola, la salute possono esser variabili interagenti che
nel loro svolgersi ricollocano sotto diversa luce la dinamica “rischiosa”. La scuola ad esempio, ma
ogni luogo di vita dei minori, può diventare un luogo privilegiato in cui questa relazione tecnica e
dinamica tra percorsi di crescita e dimensioni di potenziale rischio costantemente si manifesta e
segnala elementi affinché si possano leggere e re‐interpretare la loro interazione. In termini
operativi davanti ai temi dell’ emergenza del rischio, del disagio e di sfida che complicano i
percorsi di crescita diventa rilevante e importante porre attenzione a chi , con un impegno
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professionale , di tali temi si occupa. Intendo richiamare l’ attenzione sull’ intervento delle equipes
di operatori che si trovano ad agire nelle situazioni di rischio. Tali equipes sono costituite spesso da
figure professionali “deboli” con poca legittimazione sociale e con storie di definizione della
professione stessa recenti e di basso riconoscimento sociale; ci si riferisce infatti a professionalità
quali quelle degli educatori professionali e dell’ assistente sociale, e anche a quelle degli animatori e
dei mediatori culturali. Si tratta tuttavia di luoghi lavorativi sociali e professionali importanti per
comprendere e per gestire le situazioni di rischio e si caratterizzano per poter diventare occasioni e
luoghi in cui costruire conoscenza e raccogliere le risorse per strutturare percorsi che consentano di
costruire resilienza. Di fatto la possibilità che i faticosi percorsi di crescita possano diventare
esperienze di nuovi orizzonti che favoriscano la possibilità di un orizzonte di speranza è legata alla
possibilità di favorire resilienza
Il termine resilienza. il cui etimo richiama l’ iterativo di salio che significa saltare, rimbalzare, e per
estensione danzare, descrive l’attitudine di un corpo a resistere ad un urto,.sottolinea e richiama la
capacità che un soggetto ha di sopportare sforzi applicati bruscamente, senza rompersi e senza che
si propaghino fessure al suo ’interno, ma anche la sua qualità intrinseca che gli permette di
continuare a funzionare a dispetto di anomalie legate ai difetti di uno o più dei suoi elementi
costitutivi. In questo senso la resilienza può essere definita come il processo che permette la ripresa
di uno sviluppo possibile dopo una lacerazione traumatica e/o nonostante la presenza di circostanze
avverse. Per ragionare secondo questo schema occorre pertanto, come sopra indicato,
abbandonare la causalità lineare, abituandosi a considerare i problemi nel quadro di un sistema, e
considerarne le interazioni dinamiche al suo interno.
In questo senso le equipe che si occupano e operano con i minori a rischio si definiscono e si
costituiscono come realtà complesse multiprofessionali e multiculturali che costruiscono, e sono
comunque impegnate a costruire, interventi plurimi , articolati e pensati in costante sinergia tra gli
attori .Tale sinergia emerge come risultato di complesse e difficili esperienze di relazione che
connettono, e contemporaneamente distinguono; elementi personali, cognitivi, emotivi , interattivi,
ma anche esperienze di rapporto tra colleghi all’ interno e all’ esterno del sistema stesso equipe.
In questa prospettiva l’equipe è ad un tempo vincolo e risorsa per l’ intervento educativo in
situazioni di rischio, in quanto essa rappresenta il luogo del pensiero su e per la situazione specifica,
ma anche il luogo in cui è possibile vedere e attraversare tutte le dimensioni di fatica e di pericolo
del percorso di crescita e diventa interessante allora considerare che ,se un elemento del sistema si
rompe, come accade in seguito ad un trauma o ad un avvenimento traumatico, è l’insieme del
sistema stesso che si modifica e si pone come resiliente alla relazione faticosa con l’ esterno.
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La resilienza propone dunque una re‐visione dell’ intero sistema e dei rapporti al suo interno.
Essere resilienti non significa tuttavia, non incontrare la vulnerabilità o il dolore,non si tratta di
eliminare la sofferenza, quanto di integrarla con gli elementi‐risorse che sono insiti in ogni persona.
La resilienza permette di positivizzare lo sguardo sugli altri, di modificare le pratiche, di utilizzare
meglio le proprie risorse e quelle di coloro con i quali si intessono delle relazioni d’aiuto. È la
capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare
positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che potevano far ipotizzare
un esito negativo.
Si può pertanto sostenere che, la resilienza sia la capacità di svilupparsi in modo accettabile a
dispetto di uno stress o di un’avversità, che comporta normalmente il rischio di esito negativo. Si
tratta dunque non solo della resistenza, ma anche del superamento delle difficoltà.
La resilienza propone dunque, di non ridurre mai una persona ai soli suoi problemi, ma di dichiarare
anche le sue potenzialità: Ciascuno deve poter trovare dentro di sé delle soluzioni, ovvero divenire
responsabile del suo processo di cambiamento. Questa responsabilità va diretta verso la persona
che vive una situazione‐condizione di vulnerabilità e verso coloro che esercitano l’azione di cura
nell’interazione con l’ambiente. La resilienza rappresenta pertanto un cambiamento di prospettiva
di intervento e di lavoro con le persone.
Una delle caratteristiche più interessanti che emerge dagli studi sulla resilienza è proprio la capacità
di trasformare un’esperienza dolorosa in apprendimento, qui inteso come la capacità di acquisire
delle competenze utili al miglioramento delle qualità di vita e all’organizzazione di un percorso
autonomo e soddisfacente, in relazione al contesto di riferimento. L’evento traumatico, che in molti
casi rischia di far richiudere la persona solo ed esclusivamente nella condizione di dolore, causa
conseguente di azioni e comportamenti spesso nocivi, può divenire, al contrario, motore di
cambiamento possibile. Trasformare il dolore, la mancanza in spinta e motore per il cambiamento è’
senza dubbio difficile e doloroso, ma è una delle evoluzioni necessarie per aprire lo spazio della
speranza e diventa la prospettiva entro cui si snoda il lavoro dell’ equipe curante nelle situazioni di
crescita a rischio.
In questo orizzonte di aprire alla speranza nei percorsi di crescita “difficili”, operare cerando
resilienza permette di rivisitare la nozione di vulnerabilità, che non è scissa dalla dimensione della
capacità di resistere, far fronte, costruire, integrare e trasformare. La vulnerabilità può essere
definita come una condizione causata da un trauma, da una ferita, da un deficit, da un incidente, da
una crisi che interrompe il normale andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di
ognuno in un particolare momento. La condizione di vulnerabilità
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assumere connotazioni durature.
La possibilità di trovare una sintesi, più o meno stabile a seconda delle situazioni e condizioni tra le
risorse e i limiti, e costruire una resilienza personale o di gruppo, è in funzione delle risorse
personali, biologiche, culturali, sociali, educative, di contesto che possono essere attivate
dall’individuo o da chi assume compiti di cura e di accompagnamento della crescita stessa.
Tale prospettiva apre nuove vie alla presa in carico e cura delle situazioni‐problema.
Le equipe curanti che operano in questa prospettiva permettono alle persone di cui si occupano,
ma anche alle persone che le costituiscono, di incontrare nel loro vivere delle “persone”, tutori di
resilienza, e di costruire e monitorare un contesto capace di aiutare. La resilienza infatti, in ogni
momento, è il risultato dell’interazione tra la persona e il suo ambiente, tra i suoi vissuti e il
contesto di quel momento, rispetto alla dimensione umana, politica, economica e sociale in cui è
inserita. Costituisce un modello basato su di un approccio che considera la persona nella sua
globalità, con risorse e difese, oltre che con le sue fragilità. Riflettere e operare secondo una
prospettiva resiliente non significa negare la condizione di difficoltà o di disagio nella quale si
trovano alcune persone o eliminare aiuti specifici in funzione di bisogni speciali, quali ad esempio
quelli di chi vive una situazione di disabilità; o sostenere che, poiché esiste la resilienza, sia possibile
eliminare i progetti e i programmi di prevenzione, e di sostegno, ma leggere ogni situazione in un
più ampio orizzonte in una interazione di contesti. Il processo di resilienza è correlato infatti, alle
caratteristiche della persona, all’ambiente che la circonda, alla società/cultura in cui si situa.
Il sostegno della comunità (gruppo, famiglia) contribuisce alla resilienza, attraverso la ricerca di un
progetto coerente capace di dare nuovi significati alla propria vita.
Una comunità che si fonda su principi di solidarietà e di fratellanza favorisce pertanto lo sviluppo di
resilienza. In questo senso le equipes curanti possono essere pensate come comunità di operatori e
di istituzioni capaci di accogliere le fragilità , per aiutare a potenziare gli elementi di forza di
ciascuno e favorire la scoperta di percorsi nuovi e creativi.
Divenire resilienti è un lungo cammino che , impegna sia risorse interne ,sia esperienze concrete di
riuscita, sia incontri con possibili tutori di resilienza. Infatti in qualsiasi momento dello sviluppo il
processo di resilienza è da rinegoziare. Ogni persona vive il suo dramma interiore ed esteriore in
modo unico e originale, e l’evento traumatico dipende anche dalla rappresentazione, dal significato
culturale che di esso si dà e dalla qualità dei tutori di resilienza che si incontrano e dal mix possibile
di tutte queste variabili.
Diventa quindi necessario e specifico delle equipe , per potersi sentire e definire “ curanti”,.
costruire competenze per osservare senza giudicare, rilevare indizi, connetterli con altre letture
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possibili, costruire legami nuovi e inediti tra risorse e proposte per favorire la crescita , non solo dei
ragazzi/e difficili ma di tutti gli attori impegnati in un determinato luogo.
Solo questa sinergia tra azioni e attori diversi può infatti trasformare luoghi e ambienti in contesti
co‐costruiti e declinati su misura dei soggetti che li abitano e che attraverso queste azioni di
costruzione possono vivere ben‐essere e quindi sentirsi in agio. Diventa allora non solo importante,
ma cruciale l’ esperienza di supervisione del, nel e con il lavoro delle equipes curanti. Circa la
supervisone nel e del lavoro sociale “tanto” è stato scritto e detto, e spesso anche direttamente e
indirettamente attribuito .
Nella complessità e nella fatica che attraversa il lavoro nel sociale e in particolare quello delle figure
professionali deboli che caratterizzano l’ azione nei contesti di crescita a rischio spesso

le

aspettative nei confronti dell’ intervento e dei risultati possibili attraverso la supervisione sono
molto alte.
La supervisione è infatti talvolta vista e/o considerata come la panacea , come il luogo in cui saranno
“ risolte le cose” , sarà trovato il senso, aggiustato il percorso del faticoso agire e interagire con le
persone e nelle istituzioni attraverso l’ azione sociale ed educativa .
Nella prospettiva di “creare speranza” mi pare importante sottolineare il peso e il senso che l’
attività di supervisione assume nel lavoro di progettazione educativa e considerare come essa
diventi strumento per attraversare la complessità che è sottesa a tale azione professionale.
Riproporre una breve riflessione sul tema permette infatti, di condividerne il significato e
considerare quanto e cosa attraverso essa sia possibile con le persone e tra le persone che operano
in settori e luoghi specifici , all’ interno di una complessità di difficile gestione come è oggi quella
rappresentata dal welfare plurale ,che costituisce il contesto entro cui si svolge e si declina il lavoro
di intervento nelle situazioni di crescita a rischio .
Supervisione richiama nel suo significato letterale la capacità di volgere uno sguardo “ da sopra”, un
metasguardo che permette di tenere in considerazione plurimi livelli dell’ intervento con e tra le
persone.
Questi plurimi livelli possono essere così ricordati :
• un livello amministrativo, che consente di considerare nell’ attuale cultura dei servizi la
dimensione di cliente e di risorsa considerata anche nei suoi aspetti economici di costi e
benefici,
• un livello di attenzione ai comportamenti degli operatori sociali e alla loro specificità di azione e
di costruzione del prodotto organizzativo,
• e infine un livello di articolazione e condivisione di senso delle azioni svolte .
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La supervisione taglia trasversalmente l’ agire professionale e interroga sulla specificità della
professione stessa.
Attraverso l’ esperienza della supervisione avviene molto più di un apprendimento di conoscenze,
perché si ricolloca l’ agire professionale all’ interno di un quadro ampio e attento non solo al qui e
ora, ma attraverso la sua rilevazione e il suo riconoscimento, anche al senso e significato ulteriore e
alla radice da cui il qui e ora origina.
La supervisione diventa allora un progetto in itinere, che consente quella “consulenza generativa”
di cui parla Schein( 1992) e che permette di sostenere i processi di cambiamento e di
trasformazione.
In questa accezione essa diventa una parte necessaria della attività con e per le persone “ a rischio”
e in qualche modo parte integrante del processo di costruzione e realizzazione delle azioni concrete
necessarie per ri‐lanciare legami di fiducia.
La supervisione soprattutto nelle espressioni di nuove proposte, di nuovi servizi,e di diverse
risposte progettate e offerte ai bisogni emergenti, attraverso cui si declina il welfare plurale si
colora e si caratterizza come “supervisione di processo”.
L’attenzione e il sostegno ai processi che nel particolare contesto avvengono e si manifestano
consentono

di rischiare la dimensione attiva degli attori implicati e di rendere concreta l’

affermazione che sottende l’ ipotesi stessa di welfare plurale che “il cliente possiede il problema
dall’ inizio e per tutta al durata dell’ intervento “ (Schein 1992,p.28)
In questa prospettiva la supervisione all’ attività di progettazione dell’ intervento dell’ equipe
curante non assume come oggetto di intervento tanto il problema proposto, quanto piuttosto lo
considera uno strumento per agire sui processi all’ interno dei quali il problema prende forma, viene
presidiato, viene esplicitato.
Nel lavoro di progettazione per intervenire nelle situazioni di crescita a rischio , data la sua
complessità e la sua costante riproposizione come realtà processuale in cui ogni fase e ogni azione
richiama e ri‐significa quella precedente e lascia spazio per l’ azione successiva, la funzione
esplicitata dalla supervisione

diventa “ azione di accompagnamento lungo un percorso” che

riguarda e considera tutti gli attori in esso coinvolti:l’ operatore sociale e le sue azioni, il contesto
organizzativo e istituzionale entro cui e per cui si realizza l’ intervento , gli utenti/clienti del servizio,
le relazioni tra interno e esterno.
In questo senso , in quanto supervisione di processo che considera tutto l’ iter del lavoro con le
persone e consente di modularne il percorso e la declinazione, la supervisione si sostanzia in attività
di dialogo con chi è esterno all’ agire, ma si pone sul confine dell’ azione stessa per modularne la
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direzione e scoprirne il valore .
La supervisione di processo richiede pertanto la capacità di tessere un dialogo costante e continuo
con l’ agire delle singole professioni e con lo specifico trasformativo dell’ intervento progettato per
quel preciso e unico percorso di crescita
Essa si definisce come luogo in cui è possibile una ricomposizione di senso circa le azioni che si
vanno sviluppando considerando anche il mondo interno e i diversi costrutti dei soggetti implicati
Si tratta allora di utilizzare e declinare l’ attività di supervisione come azione con valenza e valore
simbolico , che costruisce e alimenta legami di senso tra le persone e gli oggetti

con cui

interagiscono.
L’ attenzione a questi aspetti della supervisione al lavoro delle equipes curanti richiede una
professionalità alta, con una formazione specifica che sia in grado di riconoscere e sostenere le
fatiche che sono intrinseche al lavorare nel sociale .e garantisca la creazione di luoghi “generativi”,.
cioè in grado di far sperimentare alle persone che li abitano, la valorizzazione delle proprie
specificità, delle proprie potenzialità ad entrare in relazione e a riconoscersi membri attivi di una “
comunità di destino” che si impegna a concorrere in un’ azione complessa per creare e permettere
di riscoprire un nesso

profondo tra le diverse azioni osservate ,pensate, messe in atto da

ciascuno,nella prospettiva di lasciarsi “ stupire dall’ incontro con il mistero dell’ Altro”
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L’operatore soggetto e oggetto di cura
Persone, reti, integrazione: l’esperienza del Quèbec
Jerome Guay
(Psicologo, Montreal, Quebec, Canada)

L’aiuto naturale di quartiere
La mia relazione descrive la sperimentazione d’un metodo d’intervento che mira a sostenere i
cittadini di un quartiere a partecipare al processo di inserimento sociale di persone con una
patologia psichiatrica grave. Presenterò qui di seguito alcuni progetti che, pur caratterizzandosi
diversamente tra loro, hanno un filo rosso in comune.
Il progetto “Coupe‐Circuit”
« Coupe circuit » era una piccola clinica di quartiere, situata nella Basse‐Ville di Québec (1980‐
1983), ispirata delle « Free clinics » che avevo viste a Los Angeles. L’obiettivo era di abilitare i
residenti della comunità adiacente a prendere in carico pazienti psichiatrici e ad assisterli nei loro
percorsi di reintegrazione sociale. Gli operatori, aiutanti naturali, stavano nella stesso quartiere dei
propri utenti e condividevano le loro condizioni di vita; come alla « Gerbe » a Bruxelles.
“Coupe circuit” ha avuto due fonti di ispirazione:
La “vision” di Basaglia concernente la salute mentale ed il modo di affrontarla, soprattutto per
quanto concerne la de ‐ istituzionalizzazione
Il pragmatismo di Stein e Test e la polivalenza del loro modello di case management.
L’intervento si caratterizzava per il coinvolgimento dell’aiuto naturale nel percorso di aiuto ai
pazienti. Tutta la strategia di intervento era fondata sul ricorso al mutuo‐aiuto sia dei familiari, dei
vicini e degli amici temporanei, sia dei membri del terzo settore del quartiere. La responsabilità
delle decisioni veniva condivisa con gli aiutanti naturali che si assumevano una parte della presa in
carico. Il collettivo degli operatori perciò era costituito da non‐professionisti. Fin dal primo incontro
questa responsabilità condivisa veniva integrata nella strategia di intervento.
Un aiutante naturale era presente al fine di partecipare all’organizzazione della presa in carico.
Inoltre, proprio la rete naturale dell’aiutante naturale serviva come punto di partenza per ricostruire
quella del paziente psichiatrico. Incontri settimanali consentivano a questi aiutanti naturali sia di
sostenersi a vicenda sia di attivare una supervisione sulla loro azione.
Questa esperienza, seppure di breve durata, ci ha insegnato che è possibile costruire relazioni di
vera collaborazione tra professionisti e leaders locali o aiutanti naturali.
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Non è stato possibile mantenere il carattere alternativo di questo progetto, poiché nostro malgrado
‐ ed a nostra insaputa ‐ siamo diventati una delle componenti del sistema della salute e dei servizi
sociali che ci hanno considerati ed integrati come parte della loro rete, senza consultarci. Una delle
conseguenze è stata la trasmissione della maggior parte delle indicazioni dagli organismi pubblici,
sebbene noi avessimo desiderato che pervenissero dalla comunità. Ciò ha suscitato una grande
delusione poiché ha dimostrato che i nostri contatti con i sistemi informali di aiuto non erano così
stretti.
Il progetto urbano “Parrainage social et Entraide de quartier”
Questo progetto si è svilupato nel quartiere San Giovanni Battista della città di Québec situato nel
territorio del CLSC Haute Ville da 1989 a 1991. Aveva lo stesso obiettivo di “Coupe circuit” cioè;
sperimentare e mettere a punto un metodo di intervento finalizzato ad aiutare i cittadini di un
quartiere a partecipare al processo di inserimento sociale di persone con una patologia psichiatrica
grave.
Nel frattempo, avevo potuto visitare “patchwork schemes” in Inghilterra e mi sono molto ispirato di
questo modelle di pratica.
Il Modello “Patchwork scheme”
Il “patchwork scheme” era una piccola agenzia di quartiere o di Paese creata per avvicinare i servizi
sociali alla popolazione. Grandi agenzie di servizi sociali erano state chiuse e sostituite da
“patchwork schemes” situati nei quartieri dove abitava la maggioranza dei loro utenti.
Roger Hadley e i suoi collaboratori hanno studiato molti di questi “patchwork schemes” ed insistono
sul fatto che i “patchworkers” dovevano dare prova di grande visibilità per essere identificati dai
cittadini come persone facilmente accessibili. In altre parole, per diventare visibili e facilmente
riconoscibili dai cittadini era necessario che il quartiere da coprire fosse relativamente poco esteso.
Perciò, alcuni “patch”, coprendo talvolta una popolazione di dimensioni inferiore a 2000 abitanti,
disponevano del servizio di tre operatori sociali. I bisogni ed i problemi della comunità venivano
presi in carico: da uno o due operatori sociali, dai patchworkers, dai streetwardens (operatori di
strada) e dagli aiutanti domiciliari “home cares”
L’immenso vantaggio di questa nuova forma di pratica consisteva nel fatto che i professionisti erano
meglio informati sulle condizioni di vita dei clienti e sulle reti di supporto sociale, potevano
identificare più rapidamente le persone bisognose di aiuto ed intervenire prima che i problemi si
aggravino. Si rendeva necessario un adeguamento costante degli operatori per rispondere a bisogni
e condizioni di vita in costante cambiamento.
Questo tipo di pratica, definita “pro‐attiva”, presuppone una grande flessibilità e adattabilità che
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contrasta con la rigidità e le ripartizioni settoriali delle burocrazie dei servizi statali “Responsive
public services”. Inoltre, l’operatore deve alleggerire e rendere meno burocratici i metodi della sua
pratica professionale se vuole rispondere alle nuove richieste di servizio. Ciò può significare una
diminuzione del tempo dedicato agli interventi formali che implicano l’apertura di un dossier e un
aumento di tipo “tac au tac” senza apertura del dossier. In effetti, se le equipe dei “patch” possono
rispondere rapidamente ad un numero relativamente elevato di domande di servizio, ciò può essere
spiegato in buona parte con il grande numero di interventi informali effettuati senza apertura di
dossier e senza istruzione di una pratica intestata al paziente. L’esperienza dei “patch” ha
dimostrato che i cittadini non esiteranno a far ricorso al servizio se constatano che è più facilmente
accessibile.
Gli utenti dei patchwork erano soprattutto anziani o giovani famiglie, cioè i due estremi del ciclo di
vita. Ho deciso di applicare questo modello per adulti con problemi gravi di salute mentale.
“Parrainage social et entraide de quartier” si è articolato principalmente intorno alle persone con
problematiche multiple e gravi che frequentavano il centro città. Sono stati assunti due operatori di
strada, per sperimentare il modello di intervento ed un ricercatore per documentarne lo
svolgimento.
Gli obiettivi specifici prevedevano di a) sperimentare e sviluppare le diverse strategie che
costituiscono le componenti di questo metodo, le cui strategie si trasformeranno in obiettivi
operativi; b) aumentare il livello di accettazione dei cittadini nei confronti dei pazienti psichiatrici; c)
aumentare il livello di partecipazione dei cittadini al processo di reinserimento sociale dei malati
mentali; d) ridurre l’intensità della presa in carico professionale; e) diffondere il metodo di
intervento ad altri professionisti.
La visibilità e l’accessibilità come metodo di intervento ha comportato che gli operatori si
rendessero visibili ed accessibili percorrendo quotidianamente il quartiere, cercando all’inizio di
stabilire collegamenti con quei residenti i quali, per il loro lavoro, sono a contatto con numerose
persone. Abbiamo chiamato costoro “persone‐cardine”. Si tratta di camerieri, proprietarie di piccole
drogherie, portinai, gestori di lavanderie automatiche ecc. Gli operatori si presentano loro come
persone che lavorano nel campo della salute mentale e parlano degli obiettivi del progetto.
Frequentano contemporaneamente i luoghi dove è possibile incontrare le persone che
presentavano disturbi mentali come i parchi pubblici, i dormitori, le mense popolari, ecc.
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RISULTATI
I fase

II fase

III fase

(109)

(683)

(180)

Giri nel quartiere

40%

15%

3%

Interventi di crisi

6%

5%

8%

Interventi di conciliazione

8%

2%

7%

Interventi di Rete

9%

12%

14%

Interventi di sostegno

27%

24%

32%

Sviluppo (café)

6%

26%

12%

Concertazione

18%

20%

19%

domicilio

16%

13%

7%

negozi

30%

9%

6%

luoghi pubblici

17%

14%

15%

café

15%

30%

48%

clienti ident.

26%

29%

42%

famiglia

23%

8%

9%

cittadini

33%

10%

6%

professionisti

59%

26%

25%

aiutanti

2%

16%

30%

Interventi

Luoghi

Bersagli

Operatori

Infine, è stato aperto nel quartiere un “Café” che costituiva un punto di riferimento importante per
gli utenti ed un polo di visibilità e di accessibilità degli gli operatori
I risultati mettono in evidenza una diminuzione dei giri nel quartiere e un incremento degli
interventi nel Café, anche una diminuzione degli interventi dei professionisti e un incremento di
quelle li degli aiutanti.
E’ stato effettuato un sondaggio presso i residenti del quartiere circa l’apertura imminente – e
quindi l’arrivo nella loro vita di una casa per ospitare 6 persone con una malattia mentale.
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Quartiere St Jean Baptiste

Città di Québec

Contrari

14,5%

31,4%

d’accordo

54,0%

40,0%

non rispondono

31,5%

28.6%

Dalle interviste è emerso che solo il 14.5% dei cittadini erano contrari. Quasi tutti hanno detto che
se c’era un professionista disponibile e raggiungibile 24 ore su 24 ore, allora sarebbero stati
d’accordo.
Apertura del Café
Abbiamo ottenuto gli stessi risultati quando abbiamo interrogato i cittadini rispetto all'apertura del
nostro Café nel quartiere. Essi hanno auspicato che un professionista fosse sul posto in caso di
situazioni di crisi collegate ai problemi di violenza o di tossicodipendenza. Ci avevano suggerito che
era preferibile situarlo e ci avevano chiesto una presenza e una disponibilità costante e continua.
Alla fine del progetto, abbiamo fatto cinque focus groups di dieci e piu persone. Sia gli utenti del
Café che i collaboratori esterni hanno detto « tutti si sentono accettati al Café» (20). secondo
l’opinione degli utenti del Cafè, questo li ha aiutati a diminuire la solitudine (13) ad aiutare gli altri
(11), a creare reti sociali (8), ad affermarsi e sentirsi utili (7) ed a lavorare (7).
I collaboratori esterni o i cittadini riconoscono il ruolo essenziale del Cafè nel processo di
reinserimento delle persone in difficoltà (12) , come pure la grande importanza delle relazioni di
mutuo aiuto (12). Ritengono anche che il Café apporta un sostegno nel quartiere (7), e tutti
auspicano che il progetto sia meglio conosciuto (16) ; altri pensano che il progetto è a volte un po’
caotico perché manca di struttura e di organizzazione (9)
L’approccio milieu
Questi due esperienze hanno aiutato a costruire un modello di pratica, che gli operati hanno
chiamato “L’approccio milieu”, cioè un intervento di reti specifico, mirato agli reti di prossimità. Ho
provato di diffondere questo modo di lavorare. Ecco la descrizione dell’ultima esperienza di
formazione all’approccio milieu.
“LE TOURNANT” (LA SVOLTA)
Le Tournant è una struttura comunitaria. Mentre in Italia la riforma si è sviluppata dal’interno, nel
Québec, la riforma si è sviluppata a partire del’esterno, attraverso la contestazione del sistema
psichiatrico. Nella prima tappa le associazioni sono nate a causa della mancanza di servizi oppure
perché i servizi non erano adeguati: ‐ gruppi di difesa dei diritti ‐ gruppi di mutuo aiuto per pazienti
e genitori. Nella seconda tappa le associazioni hanno sviluppato dei centri di crisi e anche dei servizi
che sono delle copiature dei servizi pubblici : delle strutture residenziale e delle équipe di case
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management. Le Tournant eroga questi servizi.
Dr Cerati e Percudani, che sono venuti in Quebec due anni fa, sono rimasti colpiti dal fatto che
abbiamo sviluppato due sistemi paralleli e che abbiamo professionalizzato il comunitario. Gli
impiegati
Mappatura
La mappatura è un metodo sviluppato dai “Patchwork schemes” per identificare in quale quartiere
aprire una piccola struttura decentralizzata.

Al Tournant la mappatura prefigurava il

raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) appoggiarsi sulle reti informali di quartiere per
l’inserimento sociale dei malati mentali; b) sviluppare una prospettiva comunitaria della clientela
(community‐centered versus client‐centered); c) imparare a pensare in termini di comunità (dove
vivono gli utenti, dove socializzano, dove fanno la spesa, ecc.).
L’Operazione di mappatura della città di Valleyfield (50.000 abitanti) si è fatta secondo il seguente
processo:
‐ identificare dove vivono gli utenti su una mappa contrassegnando con un colore i portatori di
problemi gravi (rosso), di problemi gravi con tossicodipendenza (verde), con problemi sociali (blu),
con solo tossicodipendenza (oro)
‐ identificare la rete informale, contrassegnando soprattutto proprietari con cui collaboriamo
Gli operatori si sono fatti visibili e accessibili percorrendo quotidianamente il quartiere, cercando
all’inizio di implementare collegamenti con i residenti che, per il loro lavoro, sono regolarmente a
contatto con numerose persone.
Come abbiamo detto, le abbiamo chiamate “persone cardine”. Anche in questo caso gli operatori
cercano di incontrare le persone con disturbi mentali nei diversi luoghi pubblici esistenti.
Ci siamo resi conto che era necessario incontrare il gruppo degli operatori facenti parte del “Pacte
de Rue”, cioè degli operatori di strada presenti al fine di non raddoppiare il lavoro di ambiente che
già viene fatto. L’incontro con gli operatori del “Pacte de Rue” ha dato luogo ad una collaborazione
e ad uno scambio: Le Tournant interviene quando si è in presenza di una situazione di crisi poiché sa
come intervenire; in cambio vuole conoscere le informazioni da parte degli operatori di strada che
sono mirati sulla delinquenza e sulla criminalità e conoscono tutto del quartiere “caldo”.
La nostra equipe conosce molto bene i proprietari ed i portinai, sa dove c’è una rete di marijuana e
dove c’è mutuo‐aiuto, ha dato una mano ai proprietari che si trovavano in difficoltà a vuotare
l’appartamento, ad esempio in presenza di persone con la sindrome di Diogene. Abbiamo persuaso i
proprietari ad attendere per il pagamento in presenza di assegni a vuoto. L’équipe ha anche
sviluppato gemellaggi fra utenti e vicini di casa o di quartiere o messo su piedi una rete di sicurezza,
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

207

cioè sostenere la rete sociale intorno a un utente vulnerabile. Gemellaggi si sono anche sviluppati
fra utenti, trasformando l’utente in aiutante, secondo il principio del mutuo aiuto..
La sfida principale degli operatori è che sono stati così presi dalla pratica clinica che non hanno più il
tempo di fare il lavoro con l’ambiente. Abbiamo perciò deciso di integrare il lavoro d’ambiente al
lavoro clinico con i seguenti obiettivi: a) sviluppare la prospettiva comunitaria contestualmente alla
prospettiva clinica secondo le seguenti modalità: a) condividere le informazioni nelle équipe¸
identificare i pazienti nella mappa; c) decidere se occorre fare il lavoro d’ambiente attraverso la
presenza nel quartiere.
Conclusioni
Come abbiamo detto, questi progetti hanno dato vita ad esperienze che sono caratterizzate
dall’integrazione dell’aiuto naturale alla pratica clinica. Ciascuna di queste pratiche apporta un
valore aggiunto all’altra, facendo emergere l’importanza del fattore umano nell’assetto di presa in
carico dei pazienti della salute mentale ed in particolare nella pratica professionale. Infatti il
professionista si paragona con dinamiche relazionali che mettono in discussione il proprio ruolo
aprendo a ripensamenti significativi e promuovendo stili di intervento più flessibili e più “liberi”
dalle pastoie del ruolo, soprattutto quando è esercitato in contesti comunitari. D’altro lato
l’aiutante naturale, in particolare la rete, si riappropria del suo “proprium”, contiene il processo di
delega al professionista all’interno di vincoli più precisi e talvolta anche negoziati, offre al paziente
supporti che nessun professionista può o dovrebbe offrire.
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Conclusioni

Giorgio Cerati
Talmente arricchenti e pieni di interesse sono i contenuti emersi in questi tre giorni che non si
vorrebbe perderne neanche uno. Infatti la tentazione della pretesa onnipotente di fare davvero
delle conclusioni, vi assicuro, c’è e qui dichiaro un mio limite. Quindi chiedo venia di questo e
certamente cercherò di resistere alla tentazione, non solo per motivi di tempo, ma perché credo
che la ricchezza dei contributi portati nel nostro convegno e soprattutto l’apertura alla novità che
offrono nel nostro lavoro siano non soltanto non esauribili ma neppure sintetizzabili in una
conclusione.

Anzitutto devo un ringraziamento a tutti voi proprio per la grande attenzione e la forte
partecipazione che si è costantemente percepita. Un clima di lavoro intenso che si è espresso anche
nelle sessioni parallele, di cui molto giudiziosamente coloro che le hanno coordinate ci hanno fatto
una sintetica relazione, che io a questo punto restituisco a tutti, ovviamente nella brevità dei tempi
che mi sono proposto di tenere.
Il primo gruppo, quello sull’età evolutiva e sulla famiglia, con V. Sanese e diversi altri colleghi, in
pratica ha lavorato su una serie di questioni, di cui due mi sembrano quelle che le riassumono.
Anzitutto il problema del punto di osservazione: il fattore umano implica una postura, una posizione
dell’io. Tutta la persona, anzitutto dell’operatore, viene messa in gioco (cosa che anche Boccanegra
ci riconfermava questa mattina), perché è il significato che in fondo modifica la nostra posizione, la
nostra “postura”. Il secondo aspetto saliente, che tra gli altri è stato toccato, è il dilemma tra
disturbo e deficit educativo: nel gruppo infatti si è lavorato sul fatto che spesso arrivano bambini
alla consultazione che pur non essendo malati comunque presentano un disagio, probabilmente
espressione di un deficit educativo. Allora la questione del che cos’è “psico” e che cos’è “educativo”
per dei bambini o degli adolescenti in difficoltà, spesso sottoposti all’insipienza degli adulti, pone ad
esempio il grosso problema di come poter aiutare i ragazzi, ma anche di come “educare” questi
educatori così insipienti e così in difficoltà.
L’altro gruppo, quello della pratica dei percorsi clinici con i pazienti adulti, si é occupato con M.
Percudani e vari altri della necessità dei servizi di essere flessibili di fronte al cambiare della
domanda e dei bisogni. Positivo sicuramente é formalizzare pratiche e procedure anche nel lavoro
territoriale, ma non basta se insieme non si evidenzia l’essenzialità del fattore umano come capacità
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di incontro gratuito dentro un percorso di cura. Emerge infatti come il fattore umano rappresenti
l’elemento decisivo sia nella formulazione della diagnosi che nella formulazione di percorsi sempre
più integrati. Ricordiamo che le nostre specialità non sono, come dire, specialità scientifiche
caratterizzate da un unico approccio dottrinale, anzi si caratterizzano per essere costituite da
un’integrazione di vari approcci. Non a caso si è molto parlato qui di scienze umane e questa
mattina si è parlato di scienze sociali, ad es. nell’intervento di J. Guay: quindi l’aspetto biologico è
solo una delle componenti (peraltro autorevolmente rappresentata dall’intervento magistrale ieri di
G. Biggio). Come insegna anzitutto il Prof. Borgna, accanto al biologico, vi è infatti l’aspetto
psicologico‐ermeneutico e l’aspetto sociale: che sono poi le caratteristiche dell’umano. Quindi
dentro i precorsi di cura, il fattore umano ‐ come conferma anche il poster che abbiamo premiato ‐
consente risposte che sono specificamente cliniche e insieme fondate sull’impegno a sviluppare la
fiducia e l’alleanza di lavoro nella relazione di cura.
Infine il terzo gruppo, quello sulle opere, con la partecipazione di tante e significative realtà, osserva
che la sollecitazione che viene dalle opere è anzitutto una: “che la questione del nostro lavoro è una
vita e che la professionalità non basta. Il fattore umano è dunque essenziale per la costituzione di
un’opera. All’inizio c’è sempre l’incontro tra due soggetti e il riconoscimento del bisogno: questo
genera una risposta che si traduce in un’opera, costituita da un proprio sapere, da un proprio
metodo di cura e da una cultura nuova indipendentemente dagli esiti possibili”.
Ecco, ho voluto dare un semplice ma reale riscontro in plenaria di un lavoro che di fatto ha avviato
un percorso di conoscenza tra gli operatori e promette un possibile sviluppo anche fecondo, sulle
orme della famosa “area dell’età evolutiva” che tempo sta ben lavorando. Credo tra l’altro che
questo lavoro fruttuoso possa proseguire e il suo esempio contagiare anche altri, non solo quelli
che vengono dall’Irlanda o dal Brasile ma anche tra di noi, qui in Italia, perché il fatto che le opere si
siano qui conosciute e riconosciute e che possono lavorare insieme sembrerebbe un ottimo viatico
al termine di questo nostro convegno. Così, pure gli operatori psichiatrici, già un po’ allenati a un
costume di lavoro comune, forse avranno stimoli per incrementarlo ulteriormente.
Dunque noi siamo venuti qui con un interrogativo e con una sfida anzitutto, quella stessa che
avevamo sintetizzato nel razionale, di cui mi permetto rileggervi due righe. Noi ci chiedevamo se i
processi di cura e di trattamento dei disturbi psichici delle diverse età, nella prospettiva della
guarigione, siano o no favoriti dal considerare il ruolo di fattori quali la speranza e il desiderio del
soggetto. In altre parole, quale contributo offre il fatto di non censurare l’esperienza elementare di
ogni uomo (nel senso proposto da A. Scola, cfr. Atti del Convegno di Medicina e Persona “La
speranza e la cura”, Abano T., 2008)? Interrogativo non da poco, come ben capite, e interrogativo
Atti del 3° Convegno Operatori Psicosociali, ottobre 2010
Associazione Medicina&Persona – www.medicinaepersona.org

212

importante perché nella maggior parte degli studi cosiddetti clinici proprio questi “fattori umani”
sono considerati “extra‐clinici”, mentre invece, a nostro giudizio, e a giudizio di quanto emerso da
questo convegno, sono parte integrante della clinica.
Infatti già dal convegno di Abano abbiamo acquisito che la speranza è uno dei contenuti
dell’incontro e della relazione di cura e offre alla clinica la possibilità di una scoperta, di una
conoscenza sempre nuova e imprevista. Linguaggio un po’ estraneo a una medicina che si
concepisce solo come scienza e invece sempre meno riesce a concepirsi come clinica: la sfida che
abbiamo davanti è proprio quella di reinvestire di senso l’attività clinica, dentro la quale il fattore
umano abbia il suo giusto posto. Io credo che, nel lavoro di questi giorni, noi abbiamo cercato di
sviluppare il tema del fattore umano tentando però un’operazione, a mio parere rilevante, quella di
non banalizzarlo, di non lasciarlo nel generico, perché questo è il rischio: di spogliarlo della sua
dignità. “Come è umano lei”: la maschera grottesca di fantozziana memoria esprime un sentire
comune e corrente che connota questo aggettivo “umano” di un’estrema banalizzazione. Ecco, il
rischio del “come è umano lei” io credo che noi lo abbiamo battuto in breccia!
Abbiamo sviluppato tante cose, anzitutto abbiamo scoperto, direi come primo aspetto, l’essenzialità
del fattore umano nella nostra professione, anzi nelle nostre professioni, come dicevano ad es. M.
Bassi e L. Bassani. Un dubbio che avevo all’inizio è che potessimo cadere nell’equivoco di mettere in
alternativa il fattore umano e il fattore tecnico, come se oggi, con il crescere della tecnica, avesse
meno possibilità di esprimersi il fattore umano o comunque, se si esprime, si esprime in
contrapposizione con la tecnica. In realtà, se fate attenzione, gli sviluppi di questi aspetti tecnologici
(non solo nella farmacoterapia, per esempio, ma soprattutto nell’evoluzione della diagnostica per
immagini) rendono ancora più importante il ruolo del fattore umano dentro la relazione di cura,
proprio perché, alla fine, è il soggetto umano e la relazione che sono al centro.
Lo sono per gli operatori, e lo abbiamo visto da tantissimi interventi, proprio perché la capacità di
lettura, la capacità di sostenere la relazione, la capacità di conoscere la saggezza clinica sono punti
fondamentali per gli operatori e sono alla fine fattori umani (pensiamo agli interventi di Borgna, di
Ferrannini, di Maffini).
Allo stesso modo lo abbiamo visto per i pazienti le cui esistenze continuano, si arricchiscono di
competenze (si veda l’intervento di T. De Grada) che magari prima erano deficitarie, mentre in loro
cresce la speranza e la possibilità di sperimentare buoni livelli di guarigione sociale, se non clinica,
tanto più quando la resilienza aiuta i pazienti stessi a esperimentare la loro umanità nel concreto e a
rinchiudersi meno in parabole socialmente ed individualmente regressive.
Analogamente accade per le istituzioni: la responsabilità che oggi le istituzioni hanno nel sostenere
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appunto le persone, riguardo alle relazioni e al sociale, sono ulteriormente aumentate: quindi il
fattore tecnologico, o meglio tecnico, non è in opposizione con il fattore umano. Anzi, così come
abbiamo visto anche per gli operatori, credo che il fattore tecnico possa addirittura potenziare, alla
fine, l’aspetto umano.
Un secondo aspetto che mi sembra sia uscito è che abbiamo cercato di dare un nome a questo
fattore umano, di definirlo a partire proprio dal concetto che il fattore umano è costitutivo
dell’esperienza di tutti gli uomini. In questo ci hanno molto aiutato sia Mahfoud che Mons. Massimo
Camisasca e pensate anche alla relazione di Cappellari: il fatto che la costituzione dell’io, la
costituzione dell’identità personale passi attraverso l’incontro, attraverso l’incontro con un’alterità.
L’alterità ci costituisce. E come nel fattore umano sia fondamentale la presenza di un desiderio; un
desiderio, lo sottolineava prima Lia Sanicola, e aggiungiamo noi, un desiderio non anonimo, come
segnalava Binasco. Parole solo accennate, mi rendo conto, ma di più è difficile fare. Come un altro
punto di partenza assolutamente fondamentale mi pare sia stata la considerazione di don Massimo
Camisasca sul bisogno, quando diceva: “Nell’uomo esistono i bisogni che egli ha, essi sono il segno
però del bisogno che egli è. I bisogni che abbiamo sono l’emergere nella nostra storia personale, del
bisogno costitutivo del nostro essere. Chi vuole aiutarmi deve anzitutto partire dai bisogni che ho”.
E poi, cosa straordinariamente richiamata stamattina, come abbia fatto quella pennellata
eccezionale sul silenzio. Certo l’avrete presente, però la voglio ricordare nel caso qualcuno per caso
non l’avesse sentita, anche perché Boccanegra ci è ritornato sopra stamane. Vi ricordate quando ha
parlato dell’orchestra jazz? Come, nel momento in cui il solista può essere poco ispirato e decidersi
di cedere, interviene il secondo della band? Ma solo nel silenzio questo accade! Lo stesso succede
quando il resto dell’orchestra accompagna l’invenzione del solista. Ascoltare l’altro che parla del
proprio dolore, attraverso il proprio dolore, ascoltarlo nel silenzio. Silenzio vuol dire innanzitutto
rispetto del mistero dell’altro e partecipazione come uomo a quanto avviene nella persona
dell’altro. Mistero che non è una cosa ignota, anzi, è un nome, è l’andare alla ricercare dell’identità
dell’altro, del suo desiderio, andare alla scoperta della domanda e del bisogno che lo costituiscono:
e, nell’esperienza umana elementare, il mistero è il senso delle cose, è dare un nome a noi e
all’altro cui cerchiamo di fare compagnia.
Allora, riassumendo, l’essenzialità del fattore umano l’abbiamo vista nella professione, professione
come “pro‐femì”, cioè l’espressione di me. Io sono tecnica e sono umanità. L’umano e il tecnico
costituiscono la professione. E l’altro aspetto riguarda la sostanza del fattore umano, cosa c’entra il
bisogno, il desiderio e il silenzio, in cui il mistero e la ricerca del desiderio avvengono.
Ma un terzo punto, per non essere generici, volevamo affrontare e non lo abbiamo certo esaurito,
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ma lo abbiamo iniziato. Il terzo punto della scommessa, dunque, era: cosa c’entra tutto questo con
la nostra pratica? Come questo si documenta? Come il fattore umano ha rilievo nella pratica? Su
questo, poco fa, siamo molto stati aiutati dalle immagini. Pensate anche al discorso della
traduzione, quanto la nostra umanità riesce a tradurre, cioè riesce a sintetizzare con un
atteggiamento, con un modo di porsi nei confronti dell’altro, quello che è un aspetto tecnico o il
frutto di un lavoro in équipe. Una reale comunicazione. Tra parentesi, oggi c’è una enfasi veramente
eccessiva sulla parola comunicazione, e questo di fatto mette in ombra la relazione: forse pensiamo
che basti comunicare per essere in relazione, ma è un falso, oserei dire è un falso in atto pubblico.
Sta avvenendo questo, mi pare, in ambito sociale, che stiamo morendo di comunicazione a scapito
della relazione, mentre abbiamo bisogno di gente che sappia essere traduttore, avere questa
capacità di relazione col paziente, con la famiglia, con l’équipe. Che sappiano in qualche modo
essere se stessi riuscendo a comunicare, come si diceva, “cose vere”: una verità che è lontanissima
dal dire qualcosa di apodittico che io dall’alto comunico a te. Al contrario attesta (cioè realmente
comunica) quello che una persona è, come io sono di fronte a me stesso, di fronte al desiderio mio e
dell’altro. Ė anzitutto un atteggiamento profondamente consapevole del mio limite: è la prima cosa
che ci fa riconoscere creature e ci mette in rapporto con l’altro. Se ben pensate questo è un filo
rosso che ha percorso molto del nostro convegno e degli oratori che si sono succeduti.
Un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, sempre riguardo all’applicabilità
dell’umano nella pratica, è il problema del dono. Noi attraverso il dono instauriamo un circolo di
reciprocità. Senza questa reciprocità, rimane la carità (nell’uso brutto e deteriore della parola, come
pure dell’espressione elemosina, agli antipodi del significato originario) che fa sempre pensare a
uno che dà a un altro. Non fa pensare al fatto che con questa offerta, con il dono, ad es. del nostro
tempo, si attivi una reciprocità. E invece nella pratica dell’incontro con le persone questo è
assolutamente fondamentale.
Abbiamo quindi dato molta importanza alla questione della formazione (si veda anche il contributo
di Tomisich), che non a caso abbiamo assimilato a queste metafore un po’ meccaniche della
manutenzione appunto perchè si tratta di lavorare su noi stessi. Non a caso con maestri di umanità
le nostre carriere si sono sovente sviluppate, più che con i loro insegnamenti squisitamente e
meramente tecnici, maestri di umanità capaci di veicolare anche la tecnica attraverso l’umanità:
voglio ricordare una persona di recente deceduta, il Professor Giancarlo Zapparoli, che non è stato
maestro solo mio ma anche di molti altri nostri colleghi e di amici che sono qui, in modo diretto o
mediato. Lui insegnava molto bene cosa significa l’uso di sé, delle proprie emozioni, delle proprie
risorse nella relazione con l’altro, nella relazione con un altro che spesso, come nella psicosi, vive
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una sorta di blocco della possibilità dell’incontro e con cui perciò dobbiamo lavorare a livello delle
sue resistenze, almeno di quelle che noi chiamiamo resistenze e che sovente sono il modo migliore
con cui fino a quel punto lui è riuscito ad adattarsi alla vita. Per questo dobbiamo rispettarle,
pensando che sono il massimo possibile delle difese che il paziente psicotico è riuscito a costruirsi,
ma non per questo possiamo stare quieti. Perciò, come con altre espressioni ci ricordava stamattina
Boccanegra, ha senso che le nostre équipe siano sentite come fossero presenti “per sempre” da
queste persone e da parte nostra che le sappiamo accogliere “per sempre” per aiutarle ad evolvere,
nella sicurezza di una “residenza emotiva” che spesso trovano grazie alle nostre équipe. La stabilità
di rapporto, che hanno con noi, è una possibilità reale di continuità nella loro vita e anche nella loro
esperienza umana. E se da un lato si sentono accolte, dall’altro possono puntare con più sicurezza
verso un percorso emancipativo, che magari sarà accidentatissimo, ma che ‐ come ci veniva
giustamente ricordato ‐ è un percorso che non deve mai essere costellato da ”smontatori di
meraviglie”, perché anzi accettare l’altro come fosse per sempre vuol dire avere l’atteggiamento
opposto all’essere smontatori di meraviglie, che pur rappresenta la tentazione di qualche operatore
forse stanco. Spero perciò che la bella poesia che ci ha portato Beppe Tibaldi possa presto andare
sul sito di M&P e ci faccia da viatico così come ad Abano la poesia di Peguy sulla speranza. E sempre
Tibaldi nel proporre l’idea della ragionevole speranza ‐ parlando della recovery e della resilienza ‐
analogamente a Ferrannini, ha usato l’espressione “il fattore umano come catalizzatore di speranza
nei processi di cura” con l’intento di sottolinearne il potenziale operativo nella nostra pratica.
I miei appunti sono zeppi di tante altre cose, ma credo che mi debba fermare qui, essendo
realmente grato di una testimonianza rara in un convegno: che noi ‐ quelli che l’hanno organizzato
cercando di offrire il meglio ‐ ci stiamo sentendo in piena sintonia con voi, perché sta correndo il filo
rosso di un lavoro buono in atto e di una ricerca da sviluppare, del desiderio comune di dare ancora
fiato all’esperienza che in questi giorni ci è stata donata per cercare un passo ulteriore. Ho trovato
straordinario che questo filo rosso, insieme a voi e alla vostra attenzione tutta tesa e partecipe,
abbia accomunato anche i relatori, i quali mi sembra, come suggeriva giustamente qualcuno,
abbiano fatto cogliere una grande familiarità che non è stata semplicemente una “compagnoneria”,
ma desiderio di condividere una strada nuova di conoscenza. Relatori che in genere non ci hanno
fatto sorridere – a parte la lieta testimonianza di Maffini – però in compenso ci hanno permesso di
respirare una non‐estraneità, appunto una familiarità, quella stessa che un tempo ci faceva dire: ciò
che è veramente mio è ciò che è veramente nostro.
Con questo augurio vi saluto, auspicando che il nostro lavoro non sia concluso qui ma da qui possa
ri‐cominciare.
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