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LLaa  mmiiaa  eessppeerriieennzzaa  èè  ccoonnnneessssaa  aadd  uunn  llaavvoorroo  iinntteerrssttiizziiaallee  aaggiittoo  aa  lliivveelllloo  tteerrrriittoorriiaallee  ppeerr  ccuurraarree  ggllii  ssppaazzii  ooppeerraattiivvii  nnoonn  pprreessii  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ddaall  sseerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo  nnoonnoossttaannttee  ii  sseeggnnaallii  eevviiddeennttii  ddii  bbiissooggnnii  ppssiiccoossoocciiaallii..    DDii  sseegguuiittoo  cceerrccoo  ddii  ttrraattttaarree  llee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  iinn  pprrooggrreessss::    11..    SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  TTEELLEEFFOONNIICCAA  PPEERR  LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEELL  SSUUIICCIIDDIIOO   
AAttttuuaallmmeennttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa  nnaazziioonnaallee  ccoonn  llaa    ppeerrddiittaa  ddii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  hhaa    iinnccrreemmeennttaattoo  iinn  cchhiiaavvee  eessppoonneennzziiaallee  iill  ddiissaaggiioo  ppssiicchhiiccoo  ffiinnoo  aa  ffaarr  ccoommppiieerree  aa  mmoollttii  ggeessttii  eessttrreemmii  ddii  ttiippoo  aauuttoo--ssoopppprreessssiivvoo..  IIll      ttaassssoo  ddii  mmoorrttaalliittàà  ppeerr  ssuuiicciiddiioo  ssttiimmaattoo  ddaallll’’OOMMSS    èè  ddii  1144,,55  ssuu  110000..000000  aabbiittaannttii..    IIll  ffaattttoo  cchhee  eessiissttaannoo  ccaauussee  mmuullttiippllee  ppeerr  iill  ccoommppoorrttaammeennttoo  ssuuiicciiddaarriioo,,    iimmpplliiccaa  cchhee  ll’’aazziioonnee  pprreevveennttiivvaa  ddeebbbbaa  eesssseerree  aapppplliiccaattaa  ssuu  ddiivveerrssii  ffrroonnttii  ee  cchhee  ooggnnuunnoo  ddii  qquueessttii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ssiiaa  ccaappaaccee  ddii  iinndduurrrree    bbeenneeffiiccii,,  ddeetteerrmmiinnaannddoo  llaa  rriidduuzziioonnee    ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ssuuiicciiddiioo..  L ’attivazione di numeri telefonici gratuiti è una delle modalità utilizzate in tutto il mondo da enti ed associazioni di volontariato sia per  offrire informazioni, consigli e supporto psicologico a coloro che vivono situazioni di abbandono/ depressione/angoscia/solitudine, sia per rispondere a bisogni talvolta urgenti della popolazione, sia ancora  per  diffondere la cultura della prevenzione per tutte le situazioni di disagio psicologico e sociale.  Il  gruppo di volontari di cui faccio parte si è fatto promotore di un Servizio di Emergenza Telefonica:  servizio “MOMO” ( dal nome del libro di Michael Ende, in cui la piccola Momo con l’ascolto compie una rivoluzione comunicativa nella piccola città, vincendo gli “uomini grigi”, che rubano il tempo della comunicazione). Esso  ha come obiettivo quello di rispondere – a mezzo telefono -  a coloro che vivono il ritiro sociale, uno stato di  demoralizzazione o che non pensano di poter esprimere  le proprie problematiche a persone conosciute, perché potrebbero essere identificati. Le  telefonate solitamente trattano i problemi del quotidiano come : la solitudine, il lavoro, la relazione genitori – figli, le relazioni sentimentali, le crisi esistenziali, le malattie croniche e terminali, la droga, la violenza, ecc. Il  servizio MOMO, inoltre,  cerca di migliorare il livello di comunicazione interpersonale, e nei casi estremi avvia gli interlocutori presso i Servizi territoriali competenti   IIll    nnuummeerroo  33224455553388118888  èè  aattttiivvoo    2244  hh    77  ggiioorrnnii  ssuu  77    ll’’aappeerrttuurraa  ,,  rraapppprreesseennttaa  uunn  mmeezzzzoo  ddiirreettttoo  ppeerr  aacccceeddeerree  aadd  uunnaa  rreettee  ddii  ssuuppppoorrttoo  ssoocciiaallee  ee  ppssiiccoollooggiiccoo..    II    ttuurrnniissttii  pprroovveennggoonnoo  ddaall  mmoonnddoo  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo  ((  ppssiiccoollooggii,,  eedduuccaattoorrii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  tteeccnniiccii  ddeellllaa  rriiaabbiilliittaazziioonnee  ppssiicchhiiaattrriiccaa,,  ffaammiilliiaarrii  ddeeggllii  uutteennttii))  ee  ssoonnoo  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee  ffoorrmmaattii    ee  ssuuppeerrvviissiioonnaattii  ddaallllaa  ddrr..  PPiinnttoo,,  ppssiicchhiiaattrraa  ee  ppssiiccootteerraappeeuuttaa,,    ppeerr  eesssseerree  eeffffiiccaaccii  nneellllee  rriissppoossttee  eedd  iinnddiirriizzzzaarree  iinn  mmaanniieerraa  ccoorrrreettttaa  ii  ffrruuiittoorrii,,  rriissppeettttaannddoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  pprriivvaaccyy..  È fondamentale nella relazione di aiuto sviluppare l’empowerment del beneficiario per renderlo protagonista attivo della conversazione telefonica.  Inoltre  è in funzione  uno sportello che consenta l’ascolto attivo ed empatico  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  rriicchhiieeddeennttii    ll’’iinnccoonnttrroo  ddiirreettttoo  ccoonn  ppssiiccoollooggii,,  ccoouunnsseelllloorrss,,  aavvvvooccaattii  eecccc……..  IInnoollttrree,,  ppeerr  aaggiirree  nneell  ssoocciiaallee    ssii  ssvvoollggoonnoo  llee  sseegguueennttii  aattttiivviittàà:: 

11..  LLAA    CCAAPPIILLLLAARREE  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  DDEELL  NNUUMMEERROO  22334455553388118888  mmeeddiiaannttee  SSppoott  ddaa  mmaannddaarree  iinn  oonnddaa  
aattttrraavveerrssoo  ii  mmaassss  mmeeddiiaa  ee  llooccaannddiinnee  ddaa  ddiissttrriibbuuiirree  ssiiaa  aattttrraavveerrssoo  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  llee  
AAssssoocciiaazziioonnii  ddeeggllii  uutteennttii  ee  ffaammiilliiaarrii,,      ggllii  OOrrddiinnii  ddeeii  MMeeddiiccii,,  ppssiiccoollooggii  ee    FFaarrmmaacciissttii;;  

22..  PPRROOGGRRAAMMMMII  PPSSIICCOO--EEDDUUCCAATTIIVVII    ppeerr  ggllii  aaggeennttii  iinntteerrmmeeddii  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo  ::  VVoolloonnttaarrii;;  
33..  PPRROOGGRRAAMMMMII  PPEERR  CCOOLLOORROO  CCHHEE  IINNTTEERRCCEETTTTAANNOO  IILL  DDIISSAAGGIIOO::    ssaacceerrddoottii,,  eedduuccaattoorrii,,  aalllleennaattoorrii,,  

ppoolliizziioottttii,,  aassssiisstteennttii  ddoommiicciilliiaarrii  ee  mmeeddiiccii..    
44..    IINNTTEERRVVEENNTTII  NNEEII  CCOONNFFRROONNTTII  DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  ((SSttaammppaa,,  rraaddiioo  tteelleevviissiioonnee))  ppeerr  eevviittaarree  

iill  ffeennoommeennoo  ddeellllaa  eemmuullaazziioonnee ..    
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55..  GGRRUUPPPPII  DDII  AAUUTTOOMMUUTTUUOOAAIIUUTTOO  ppeerr  ffaammiilliiaarrii  ppeerr  llaa  eellaabboorraazziioonnee  ddeell  lluuttttoo  ee  ppeerr  ii  ssoopprraavvvviissuuttii..    
OOllttrree  aallllaa  lliinneeaa  tteelleeffoonniiccaa  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  llee  ffaassccee  ggiioovvaanniillii  ssii  èè    ppeennssaattoo  ddii  ooffffrriirree  uunn’’  ooppppoorrttuunniittàà  aattttrraavveerrssoo  ::  

  SSKKYYPPEE  sseennzzaa  ll’’uussoo  ddeell  vviiddeeoo::  sseerrvviizziioo..mmoommoo  
  FFaaccee  bbooookk::  mmoommoo  sseerrvviizziioo  tteelleeffoonniiccoo  eemmeerrggeennzzaa  
  IInnddiirriizzzzoo  ee--mmaaiill::sseerrvviizziioommoommoo@@lliibbeerroo..iitt  

LL’’iimmppeeggnnoo  ddeeii  vvoolloonnttaarrii  èè  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  vvuuoollee  eesssseerree  uunn  sseeggnnoo  ttaannggiibbiillee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ee    ddiissppoonniibbiilliittàà  aallll’’aassccoollttoo,,      uunn  vveerroo  ssppiirraagglliioo  ddii  lluuccee  nneell  bbuuiioo  ddeellllaa  ccrriissii  aattttuuaallee..  LLaa  mmiiaa  rriicchhiieessttaa  èè  qquueellllaa  ddii  ddiiffffoonnddeerree  iill  nnuummeerroo  tteelleeffoonniiccoo    33224455553388118888  ppeerr  ddaarree  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  aaiiuuttoo  aa  ccoolloorroo  cchhee  nneecceessssiittaannoo  ddii    aatttteennzziioonnee  eedd  aassccoollttoo..   2. I GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO  L’acronimo GAMA sta per Gruppo di Auto Muto Aiuto e nasce dall’intenzione  di creare spazi di condivisone fondati sulla base della conoscenza  reciproca e delle emozioni messe in atto dall’interazione fra persone. Si tratta  di una piccola struttura, animata da volontari che hanno seguito un apposito corso di formazione, e da professionisti del settore. Il GAMA  prevede un livello di partecipazione alla pari fra i tutti i componenti, utenti e operatori, che mirano insieme  a superare una delle tante forme di disagio oggi presenti nella realtà quotidiana.  L’incontro consente lo scambio di esperienze, crea conoscenza più profonda, tanto che si diventa capaci di esprimere le proprie difficoltà  e di  sostenersi reciprocamente.  Si scopre così che non sono importanti le proprie debolezze, ma i punti di forza e le risorse che lo stare insieme attiva attraverso l’auto-mutuo aiuto. Il gruppo diventa cassa di risonanza del bisogno di ciascuno nel rispetto delle opinioni di tutti, che possono circolare liberamente. Nessuno, infatti, si sente giudicato, ma ognuno  coglie l’opportunità nel dialogo di sviluppare una maggiore capacità critica e di riflessione sui propri  comportamenti, incrementando la stima nelle proprie abilità. La focalizzazione è sul presente in modo da poter fronteggiare meglio la quotidianità e modificare il futuro. Il processo di socializzazione brevemente tracciato è facilitato proprio dal gruppo che è come una porta aperta alla solidarietà, alla condivisione e alla fiducia.  Spesso, infatti, una malattia organica o psichica va a ledere profondamente l’immagine di sé, crea chiusura e isolamento con forte impatto sul quotidiano e sulla vita di relazione: nasce da questa realtà il sogno dei GAMA.   L’essere accettati, accuditi è fonte di sostegno reciproco e offre la possibilità di creare relazioni empatiche. Ogni componente, infatti, può apportare un suo peculiare contributo sia con suggerimenti specifici, che con valori o idee da condividere. Il sostegno reciproco attivato fra persone che vivono uno stesso stato di bisogno e di sofferenza, giova sia alla persona che viene aiutata, sia alla persona che in quel momento aiuta. Ecco il valore del termine auto-mutuo aiuto. Il motto che guida ogni GAMA è infatti “Tu solo ce la puoi fare (auto), ma non ce la puoi fare da solo (mutuo)”. Il ruolo del facilitatore o del conduttore del gruppo consiste nell’incoraggiare la reciproca integrazione, proteggendo l’identità individuale dei membri, rifuggendo dal proporsi come guida autoritaria. La capacità richiesta è armonizzare le abilità di ciascuno, fornire supporto emotivo e rinforzo al singolo perché utilizzi le proprie esperienze personali in un clima coeso e sicuro, credendo nel cambiamento.  Questo tipo di intervento potrebbe essere diffuso specie nell’ambito ospedaliero per pazienti con patologie croniche. 3. I GRUPPI ALLARGATI PER LA CULTURA DELL’INTEGRAZIONE PER I GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO  I gruppi di auto-mutuo-aiuto in rete necessitano di costruire un network allargato fatto di scambi esperienziali. Tutto ciò si è potuto sviluppare nella misura in cui i GAMA (n.10) si è colta la convenienza di 
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poter collaborare, di creare valore pubblico attraverso la connessione in rete dei GAMA, di concepire un’idea strategica condivisa, costituendo in questo modo una prima aggregazione  informale. I pilastri su cui si è basata l’ aggregazione dei GAMA sono stati: 
 la Fiducia nel  generare nuove connessioni per la  costituzione  una nuova meta-organizzazione a sé stante, 
  la manutenzione della rete mediante Il riconoscimento reciproco in termini paritari e nel contempo di    autonomia ,  il rispetto di specificità, le conoscenze e competenze proprie ad ognuno dei gruppi, l’assunzione della corresponsabilità, l’assicurazione della rappresentatività, la  creazione  di valore pubblico ( servizio di cittadinanza) attraverso la connessione in rete, la ricerca di un’idea strategica condivisa, costituendo in questo modo una prima aggregazione  informale.  Si è giunti a rappresentare un Modello Integrato attraverso la contaminazione di modelli, il recupero di maggiore sapere di confine fra branche specialistiche fino a  giungere ad un  approccio globale del disagio.  Il tutto è stato reso possibile nella cornice del Gruppo Allargato (GA) utilizzato come strumento per lo sviluppo del processo di integrazione dei GAMA . Il GA ha due aspetti straordinariamente potenti: in primo luogo possiede un’enorme capacità di generare  emozioni ingovernabili di frammentazione e di dispersione. È soprattutto un apparato di pensiero altamente sensibile, che consente l’allargamento della coscienza e dell’attenzione. L’incontro comunitario rappresenta la creazione di un sistema sociale nuovo, che accetta  come proprio problema fondamentale il controllo, il contenimento ed il trattamento di problematiche psico- sociali. La  struttura  socio-terapica permette lo spiegamento di quelle funzioni di riflessioni, di pensiero di contenimento di ansia e di trasformazione delle interazioni di processi di gruppo da primitivo e maturo.  Il gruppo è il luogo in cui si sperimenta:   

• La condivisione, che  allevia lo stato di disagio e che fa decantare la sofferenza soggettiva;  
• Il superamento dell’isolamento;  
• La opportunità di vivere  relazioni autentiche di verifica e di ripresa di speranza; 
• Lo studio delle interazioni fra ruoli e le funzioni diverse in un contesto comune.  Inoltre, il GA ha consentito di  esperire le dinamiche inconsce e collettive dei GAMA e di innestare altri processi, modificando le mappe mentali soggettive ed ha  prodotto un vero cambiamento culturale.  4. FEDE E SCIENZA  MEDICI A CONFRONTO  Mi sembra che teorie tendenti alla frammentazione dell’ essere umano,  abbiano trovato spazio, considerazione e protezione da parte della medicina convenzionale. Difatti, le ultraspecializzazioni, pur avendo assicurato l’esplorazione certosina di ambiti poco perlustrati dalla medicina classica,  tuttavia hanno impedito la visione olistica del malato. Per questo è fondamentale che le competenze scientifiche e i diversi saperi lavorino in sinergia.  Di qui nasce il bisogno di assicurare un processo di interazione-integrazione fra ambiti di competenze diverse e complementari, per uno studio multidisciplinare e per creare ponti e scambi di confine, che potrebbero arricchire il “know-how” clinico di tutti. Per  di più, la persona umana è composta da componenti biologiche, psichiche e spirituali e spesso l’ultratecnicismo e la cultura scientifica, portata alle estreme conseguenze, traccia muri invalicabili fra questi ambiti. Di  fatto tutto ciò che non è dimostrabile scientificamente viene considerato poco importante e da trascurare. Inoltre, lo “psichico” ed lo “spirituale” viene recepito con diffidenza dalla classe medica, anche se esistono ricerche di frontiera, che cercano di esplorare questi settori visti solitamente in chiave  “suggestiva e misterica”.  Dialogando  in incontri informali con colleghi specialisti in altri settori ho verificato che molti di essi hanno accumulato una serie di intuizioni mai esplicitate.  Di  fatto  per essere “scientifici” si  rifugge nella pratica clinica dall’intuizione soggettiva, però essa rimane un sapere “incomunicabile e non condivisibile”.  Considero  interessante che colleghi desiderosi di approfondire tematiche di confine possano mettersi in rete mediante incontri periodici su temi specifici da concordare insieme, ma anche per scambi esperienziali su eventi clinici relazionali con pazienti “particolari”. 
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A Bari si è già costituito un piccolo nucleo di colleghi con un fisico motivati  ad  individuare  tematiche interessanti e filoni di approfondimento comuni . I risultati in progress saranno diffusi.  Dr. Rosa Pinto 


