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Dalla rinuncia al 
cambiamento:
storie di percorsi 
bioenergetici
di Sandra Pierpaoli, Psicoterapeuta

Lasciare andare l’ostinato tentativo di 
cambiare i propri genitori , ricadendo 
ogni volta nella trappola dell’inutilità 
e del fallimento, permetterà alla 
persona di predisporsi con nuova 
fiducia ad esperienze nuove, estranee 
alla sua storia e fin ora impensabili. 
Paradossalmente, sarà solo passando 
attraverso la strada che l’ ha ricondotta 
alla sua spinta energetica originaria, dotata 
però di coscienza e consapevolezza, che la 
persona potrà incontrare  l’accoglienza e  
l’appagamento desiderati, in una formula 
aggiornata alle sue esigenze di adulto.

In copertina: la psicoterapia come percorso, in senso opposto per strutturare le proprie difese. 
Rispondono gli esperti

www.artiterapielecce.it
http://www.circolovirtuoso.net
mailto:sviluppo%40circolovirtuoso.net?subject=
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In evidenza

Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi 
pubblicarlo? Hai una grande 
competenza in qualcosa e 
vuoi trasformarla in testo 
scritto? Circolo Virtuoso 
pubblica e promuove il tuo 
lavoro in formato elettroni-
co, senza alcuna spesa a tuo 
carico e con un guadagno 
immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
Ti conosco ch’eri ciliegia
Un romanzo di Stefano Centonze - 
Edizioni Albatros
È la storia di sempre. La storia di tutti. 
Sentire almeno una volta nella vita il bi-
sogno di fare un passo indietro, di prendere 
il più lungo respiro, prima di trattenere 
il fiato e rimettersi in cammino, ad occhi 
chiusi e con la testa china, magari cambi-
ando direzione o andando addirittura nel 
senso opposto, che poi, simbolicamente, è 
ritornare indietro a saldare un po’ di conti 
in sospeso. E danzare con quei fantasmi, 
di notte, e sperare che presto vadano via. 
E toccare il fondo per dare ancora senso 
alla rinascita.

“In questo romanzo il lettore resta sospeso, 
fino alla fine, tra narrazione e scrittura. Si 
dice che, quando si narra, si narra sem-
pre a qualcuno, mentre, quando si scrive, 
si scrive sempre per stessi. Perché scri-
vere un romanzo, al pari di altri linguaggi 
dell’espressione artistica, è l’unico modo 
per raccontare qualcosa che viene da den-
tro e che le parole non possono dire. E il 
momento in cui avviene questa condivisio-
ni dei senititi dello scrittore con chi lo leg-
gerà è l’attimo esatto in cui gli stessi sono 

pronti per essere comunicati. È come met-
tere al mondo un figlio. E non è un caso 
che creatività e creazione abbiano la stessa 
radice. Chi di noi non si è mai voltato in-
dietro per comprendere, partendo dagli er-
rori, il senso della propria esistenza?
Provare a spiegare è faticoso: bisogna 
sentire e vivere davvero!” 

L’autore
Stefano Centonze, scrittore, sceneggiatore, 
regista teatrale, è nato il 22 novembre del 
1967 a Carmiano (LE), dove vive tuttora. 
Dopo gli studi classici si è specializzato in 
Musicoterapia e nello studio della comu-
nicazione non verbale filtrata dal linguag-
gio del corpo e delle emozioni. Ha, inoltre, 
scritto soggetto e sceneggiatura per un lun-
gometraggio cinematografico di Ti con-
osco ch’eri ciliegia. Formatore, Direttore 
della Scuola di Formazione Professionale 
Circolo Virtuoso e dell’Istituto di Arti Ter-
apie e Scienze Creative di Carmiano (LE). 
È coautore del Manuale di Progettazione 
Sociale e del testo Progettare un corso e-
learning per le disabilità, ebook Edizioni 
Circolo Virtuoso. 

Clicca qui per acquistare adesso!

Un momento della premiazione di Stefano 
Centonze

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/rassegne.html
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Apri una Scuola di Arti 
Terapie nella tua città 
Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. nella 
tua città, in conformità al Protocollo 
Discentes per la Formazione in Arti 
Terapie in Italia? Verifica se siamo già 
impegnati o se tutti i moduli formativi 
sono stati già assegnati nella tua pro-
vincia. Se sei il primo a fare richiesta 
di entrare in rete con noi, ti comuni-
chiamo che puoi iniziare anche adesso.

Il Protocollo Discentes 
per le Arti Terapie 
Il Protocollo Discentes è un mod-
ello didattico, ideato dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e co-
ordinato da Art.eD.O., che prevede 
l’acquisizione da parte degli allievi is-
critti di competenze in ambito teorico-
relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!
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Il caso di Bella: la rinuncia a chiedere
Bella è  in piedi, con le ginocchia un po’ 
piegate, nella posizione del grounding, 
davanti al cubo di gommapiuma, che in 
questo momento rappresenta sua madre.
Le ho chiesto di sollevare lentamente 
le braccia per protendersi verso di lei e 
chiederle “aiutami mamma”.   Attraverso 
un percorso terapeutico di due anni,  è 
arrivata infatti a contattare un profondo 
bisogno di sostegno fin ora negato, 
da parte di due genitori che sono stati 
al riguardo inadeguati ed impacciati.
Bella inizia la sua richiesta, con la voce 
bassa e timida, con fatica protende 
le braccia verso l’immagine di sua 
madre, pronuncia quelle due parole 
pesantemente e in modo incolore, poi 
con la stessa pesantezza lascia cadere le 
braccia lungo i fianchi e resta immobile.
Alla mia domanda rispetto a ciò che 
sta accadendo, risponde, scuotendo 
lievemente la testa: “tanto è inutile”

Il caso di Vito: la rinuncia all’ aggressività
Vito sta affrontando il nodo della sua 
relazione con il padre, uomo egocentrico 
e pieno di sé, che ha sempre trattato 
suo figlio con  distratta noncuranza, 
dimenticandosi di fargli domande su 
eventi fondamentali della sua vita, quali 
la sua laurea o il suo matrimonio, per 

esempio. Al contrario ha richiesto a Vito 
un’attenzione continua, lamentandosi con 
lui del matrimonio fallito con la madre 
di V. e delle proprie difficoltà lavorative.
A poco a poco Vito ha iniziato a percepire 
una forte rabbia nei confronti di suo padre.
Oggi, davanti al cubo, è stato da me invitato 
a colpirlo con i pugni, dicendo “basta”.
Vito alza perciò le braccia oltre la testa , 
inspirando profondamente, e colpisce con 
forza il cubo più volte, accompagnando 
il movimento con voce potente e sicura.
Dopo l’esperienza, condivide con me il 
suo vissuto in questo modo: “Ho sentito 
una terribile rabbia nei confronti di mio 
padre, mentre battevo sul cubo, ma ora… 
sto così, insomma, a che serve? Mi sembra 
inutile, tanto lui non cambierà mai…”

Il caso di Lucilla: la rinuncia all’espressione 
di sè
Lucilla ha iniziato la terapia a causa di una 
significativa depressione che l’ha costretta 
a casa per alcuni mesi, impedendole di 
svolgere qualsiasi attività extralavorativa. 
La sua vita, per lungo tempo, è stata ridotta 
a svolgere il  lavoro mattutino di impiegata 
e a tornare a casa alla sua solitudine.
Gradualmente, attraverso molti sogni e 
attraverso un delicato ma costante lavoro 
sul corpo, Lucilla ha sentito risvegliarsi 
in lei uno spiritello vitale, desideroso  

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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Sostienici con il tuo 5 per 1.000

Il 5 per 1.000 non è un costo: 
è una donazione che viene  
in ogni caso destinata  dal-
lo Stato agli enti non-profit.
Tu puoi destinarlo a noi e  sos-
tenere questa Rivista gratuita, 
comunicando al tuo commer-
cailista il nostro codice fiscale.

Scrivi 93075220751 

più di ogni altra cosa, e a ragione, che le 
sue urgenze fossero ascoltate e condivise.
Ma, così non è stato. Il senso di impotenza 
e inutilità deriva dall’esperienza, 
ripetuta più volte, di rifiuto e assenza 
da parte di un ambiente esterno tanto 
desiderato, quanto freddo e respingente.
L’esperienza emotiva e psichica 
sperimentata in questi casi dalla persona 
assomiglia a quella di qualcuno che lotta 
disperatamente con un animale feroce, 
la cui forza è nettamente superiore. 
Oppure di qualcuno che si scontra con 
un muro impenetrabile e resistente.
Dopo molti tentativi di rimanere in 
vita, la persona cede , si rassegna  ad 
un potere più grande, si avvia sul triste 
sentiero del rinunciare a ciò che ha di 
più prezioso: i suoi vissuti emotivi.
 Non è morta, ma è come anestetizzata 
o paralizzata o apparentemente 
svuotata. E impara a vivere con 
una ferrea convinzione inconscia: 
“tanto è inutile, non cambierà mai.”

Quale cura per la rinuncia?
Nelle situazioni cliniche presentate, i 
pazienti si trovano in quell’importante ponte 
terapeutico, che segna il passaggio dalla 
dimensione inconscia alla consapevolezza. 
Nel viaggio a ritroso che stanno compiendo 
per riconnettersi alle proprie parti vitali, 
eccoli giunti alla paludosa fermata 
della rinuncia. Fino a questo momento 
la sua presenza è stata inconsapevole, 
poiché sono stati in contatto con strati 
più superficiali e più esternamente 
difensivi, che possono di volta in volta 
manifestarsi come indifferenza, distacco 
emotivo, disprezzo, depressione… ecc.
Mettere luce sulla zona del “tanto è 
inutile” è il primo significativo passo 
per un effettivo cambiamento. Insieme 
all’impotenza e alla rassegnazione 
incominceranno infatti a percepire un altro 
assolutamente inconsapevole ingrediente: 
ciò che un tempo è stata una richiesta 
legittima di attenzione e di accoglienza si 
è andata presumibilmente trasformando 
in una dura, esigente , inconscia pretesa 
che suona così: “perché sia utile e 
perché abbia senso, devi cambiare”

Come nel caso di V., la percezione 
dell’inutilità del proprio vissuto 
emozionale e della sua espressione 
all’esterno è collegata al fatto che il 
genitore o più in generale l’altro non si è 
dimostrato e continua a non essere affatto 
disponibile a  cambiare le proprie reazioni.
E’ molto comune essere imbrigliati in un 
veicolo cieco, percepito come una trappola 
senza uscita, per cui nulla può cambiare 
perché ciò che vorremmo non ci viene dato. 
Questo profondo e occulto atteggiamento 
inconscio è molto spesso attivo nelle 

relazioni intime e/o sociali attuali 
delle persone e si manifesta per lo 
più con comportamenti e richieste 
indirette, assumendo spesso la 
forma di un colpevolizzante ricatto.
Prendere atto di questa verità nascosta, 
riconoscere le aree in cui è attiva nella 
propria vita, comprenderne l’origine, 
induce finalmente al passo successivo, 
che rappresenta l’uscita dalla palude 
e il superamento della rinuncia .

Il cambiamento
Il vissuto di inutilità si trasforma 
nel momento in cui il paziente fa 
esperienza che l’espressione dei 
propri bisogni, delle proprie richieste 
e dei propri contenuti aggressivi è 
importante in se stessa e non perché 
verrà o meno appagata da qualcun altro.
Lo stesso fatto di diventare o ridiventare 
padroni dei propri sentimenti e di 
risvegliare nel corpo il proprio flusso 
energetico vitale, attivo e rivolto verso 
l’espressione all’esterno, è soddisfacente 
e appagante per la persona adulta. 
A differenza del bambino, che aveva 
giustamente bisogno di conferme 
e risposte adeguate per crescere 
e per formare la propria identità, 
l’adulto può ricevere benessere dal 
suo stesso proporsi e sentirsi vivo. 
Quando la persona è pronta a comprendere 
questo e a mantenere integra la propria 
energia di fronte all’animale feroce o al muro, 
rappresentati dalla negazione dei propri 
genitori, sperimenta finalmente l’unico 
cambiamento lecito e possibile: il suo.
A questo punto può sostituire alla 

di contatti, di gioco e di  allegria.
Ha rievocato il grigiore della sua 
infanzia e della sua adolescenza, 
quando alle sue richieste di frequentare 
gruppi di amici, gite scolastiche, 
corsi sportivi ecc. invariabilmente 
le veniva risposto di no. Ha lasciato 
emergere il suo desiderio di ribellione, 
il suo astio e il suo spirito pieno di vita.
Ma per molte sedute, invitata ad affermare 
il  bisogno di libertà e di esplorazione del 
mondo, che gli è stato negato dai suoi 
genitori, si è trovata coinvolta in una 
lotta dolorosa con se stessa, tra la spinta 
ad osare e una potente forza centripeta 
che l’ha immancabilmente ricondotta a 
chiudersi in un bozzolo scuro, vischioso 
e impotente. Per molte sedute, Lucilla ha 
rinunciato ad esprimersi e  si è ripiegata 
su se stessa, accompagnando il movimento 
di chiusura del petto e di incurvatura 
delle spalle con la frase: “tanto è inutile”.

Origine della rinuncia
Si potrebbe definire la psicoterapia come il 
percorso, in senso opposto, che il paziente 
ha effettuato per strutturare le sue difese. 
Il suo viaggio è iniziato da bambino con 
un bagaglio di vive emozioni e di legittime 
richieste, è continuato incontrando nel 
mondo circostante divieti e negazioni che lo 
hanno condotto gradualmente a calcificare 
le proprie parti vive in tensioni muscolari 
e blocchi energetici. Quando si presenta 
in terapia, il paziente si predispone a 
prendere il treno di ritorno, riaffacciandosi 
sugli stessi paesaggi conosciuti all’andata, 
ma stavolta  con la meta di liberarsi da 
tutto ciò che lo opprime e di tornare 
a contattare l’originaria spinta vitale.
Durante questo delicato percorso, è quasi 
d’obbligo nel processo psicoterapeutico a 
mediazione corporea, doversi soffermare su 
una specifica tappa del viaggio: la rinuncia.
Ci si riferisce a quell’attitudine 
rassegnata da perdente, che si manifesta 
nel corpo con un abbassamento del 
tono energetico e con una ritirata verso 
l’interno e, nella predisposizione emotiva, 
come la percezione di un profondo 
senso di inutilità  e di impotenza.
Quando una persona si trova nella rinuncia 
il volume della sua voce si abbassa, il tono 
generale del corpo perde di vitalità , il colore 
della carnagione si spegne: tutti segnali che 
l’energia vitale non circola liberamente, 
ma che si sta inesorabilmente ritirando 
nel centro più irraggiungibile del corpo.
Nel suo viaggio di andata, il paziente 
ha tentato molte volte di conquistare 
l’approvazione e l’accoglienza dei suoi 
genitori e dell’ambiente circostante, 
rispetto ai suoi contenuti emozionali, sia 
nel caso si trattasse di bisogni e richieste, 
sia nel caso si trattasse di aggressività e di 
affermazione di sé. Avrebbe desiderato, 

convinzione che “tutto è inutile” 
la coscienza che “mi fa bene”.
Lasciare andare l’ostinato tentativo di 
cambiare i propri genitori , ricadendo 
ogni volta nella trappola dell’inutilità 
e del fallimento, permetterà alla 
persona di predisporsi con nuova 
fiducia ad esperienze nuove, estranee 
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I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie
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Vogliamo vivere più piena-
mente? Attiviamo il nostro 
S.A.R.
di Patrizia Masciari, Docente, Pittrice

La maggior parte degli esseri umani vive 
ben al di sotto la soglia del potenziale vi-
tale messo biologicamente a sua disposi-
zione. Può vivere la sua vita in pienezza, 
in abbondanza, al cento per cento delle sue 
effettive potenzialità, e si accontenta di un 
vissuto povero e scialbo, come una sorta di 
“vituccia striminzita” e ancora in germe. 
Forse se parlassimo ancora in parabole, 
sarebbe come dire che “… un uomo aveva 
ricevuto una grande eredità che era stata 
posta proprio sotto il suo letto, eppure, per 
ignoranza, viveva una vita di stenti e pri-
vazioni …”, completamente sconosciuto a 
se stesso. Oppure, sarebbe come aver avu-
to in regalo una favolosa macchina da cor-
sa del valore di milioni di euro, che poi il 
“fortunato” guiderà come una vecchia cin-
quecento a doppietta. Siamo come questo 
sciagurato guidatore, inconsapevoli di noi 
stessi, del nostro reale valore e potenziale 
vitale, quindi, facciamo grandi sforzi per 
vivere e otteniamo grami risultati. Ma cosa 
succederebbe se potessimo ribaltare que-
sto assunto e rivestirci del motto: “POCO 
SFORZO, MAGGIOR RISULTATO”! 

Se vogliamo vivere pienamente la nostra 
vita, e ottimizzare le nostre risorse vitali, 
dobbiamo iniziare a crescere nella consa-
pevolezza di chi siamo e come funziona 
la nostra macchina biologica. Dobbiamo, 
perciò, attivare una funzione cerebrale che 
tutti noi possediamo e che in psicologia 
prende il nome di S.A.R., con un acroni-
mo che vuol dire Sistema di Attivazione 
Reticolare. La maggior parte di noi co-
noscerà questa funzione solo in maniera 
sporadica e limitante, relegata spesso al 
fenomeno dell’innamoramento o della 
vera passione per qualcosa. “Nonostan-
te siano stati piantati nello stesso suolo e 
beneficino delle stesse condizioni esteriori 
di temperatura e di umidità, come anche 
delle stesse cure, vi sono alberi che pro-
ducono fiori dai colori smaglianti e dai 
profumi squisiti e frutti deliziosi, mentre 
altri non danno che fiori scialbi, inodori, 
e frutti immangiabili. Si possono fare le 
stesse osservazioni per gli esseri umani. 
Perciò, quando qualcuno sostiene che sia-
no la famiglia, la società o gli avvenimenti 

a determinare il suo destino, i suoi succes-
si o insuccessi, la sua elevazione o la sua 
caduta, questo in parte è sicuramente vero, 
ma solo in parte. In realtà, quello che cia-
scuno vivrà dipende anzitutto dalla natura 
del “seme” o del “nocciolo” che egli stesso 
rappresenta, dipende cioè dal suo modo di 
pensare, di percepire gli avvenimenti, di 
assimilarli e anche di trasformarli. Dun-
que, se vi trovate in condizioni difficili, 
invece di volerle cambiare o aspettarne di 
migliori, è su voi stessi che dovete lavo-
rare. Scavate profondamente in voi e tro-
verete degli elementi, delle potenze, delle 
virtù, grazie alle quali darete i frutti più 
succulenti. “ (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

Dicevamo che molti di noi attiviamo in-
consapevolmente questa favolosa funzio-
ne solo quando siamo innamorati, o quan-
do ci appassioniamo a qualcosa. Pensiamo 

ativi. Così ci accade di essere più gentili 
e amabili, troviamo soluzioni insospettate, 
non avvertiamo la stanchezza, non consi-
deriamo nulla come un sacrificio se ci por-
ta accanto all’amata, la vediamo ovunque, 
anche le nuvole delineano il suo volto e 
sembrano scrivere perfino il suo nome, un 
tripudio di endorfine e serotonina. Quale 
meraviglia! … anche quando accade a 70 
anni, si rinnovano gli stessi benefici a cau-
sa della plasticità neuronale che attiva e 
mette in gioco nuovi circuiti appositamen-
te funzionanti allo scopo con nuova e ab-
bondante mielina prodotta dal nostro orga-
nismo, pronta ad accelerare la conduzione 
saltuaria con relative prestazioni eccellenti.

E’ un vero peccato che non siamo ab-
bastanza consapevoli di noi stessi, 
tanto da attivare a nostro piacimento 
questo prodigioso sistema reticolare. 

Al contrario, sappiamo molto bene usarlo 
nella sua polarità negativa. Eh si! Perché 
questo SAR si attiva anche al negativo 
e ci rende più ricettivi e aperti, attratti-
vi rispetto alle negatività e agli eventi 
funesti. Quando ci concentriamo con le 
nostre migliori energie e ci focalizziamo 
sulle nostre incapacità, sugli impedimen-
ti giornalieri, sulle contraddizioni quoti-
diane interpretando come persecutori gli 
eventi che noi stessi inconsciamente sol-
lecitiamo. Al contrario, in questo caso, il 
nostro organismo produce tossine, cala 
l’umore, la produzione di mielina è in-
soddisfacente e ciò rallenta i processi si-
naptici con relative prestazioni scadenti.

alla sua storia e fin ora impensabili. 
Paradossalmente, sarà solo passando 
attraverso la strada che l’ ha ricondotta 
alla sua spinta energetica originaria, dotata 
però di coscienza e consapevolezza, che la 
persona potrà incontrare  l’accoglienza e  
l’appagamento desiderati, in una formula 
aggiornata alle sue esigenze di adulto.

a cosa succede in questi casi, prendendo 
ad esempio la necessità di acquistare una 
automobile: ci mettiamo a pensare a quale 
auto ci piacerebbe acquistare, ne visua-
lizziamo il colore preferito, cominciamo 
a vederla sotto casa, sfrecciare dietro un 
autobus, in televisione danno la pubblici-
tà proprio con l’auto dello stesso colore 
dei nostri desideri, un vicino di casa l’ha 
acquistata proprio oggi, ci sembra proprio 
che tutto il mondo stia accordandosi su 
quell’oggetto del nostro desiderio. Ci vie-
ne quasi il delirante dubbio che i nostri gu-
sti facciano tendenza, ma non è così, è solo 
l’attivazione del nostro SAR che ci ha fat-
to focalizzare l’intenzione, funziona come 
uno zoom che si concentra e si accorda 
su quello scopo. La nostra mente diventa 
improvvisamente più aperta, più recettiva, 
più presente a se stessa, quasi come se ci 
fossimo sintonizzati sulla stessa lunghez-
za d’onda dell’oggetto bramato:  lo stes-
so concetto è studiato nella fi sica quanti-è studiato nella fi sica quanti-studiato nella fisica quanti-
stica con il nome di legge di attrazione.

Anche quando ci innamoriamo, qualcuno 
ha detto che somigliamo di più a Dio, in 
quanto diveniamo più leggeri, agili e cre-
ativi; sicuramente il nostro SAR ci rende 
molto più recettivi, aperti, ottimisti e cre-

Un’ immagine tratta da uno dei labo-
ratori di Arte Terapia

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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IV Anno – 2012

Palazzo della Cultura di Pog-
giardo (LE)

Ingresso libero con prenotazi-
one su
info@artiterapielecce.it

6 Luglio - La musicoterapia nel contesto carcer-
ario: la funzione catartica della libera improv-
visazione sonoro-musicale - Amerigo Verardi

21 Settembre - La relazione educativa.  Di-
men-sioni emotive e dinamiche di gruppo 
nel contesto scolastico - Ilaria Caracciolo

9 Novembre - La Musicoterapia attiva negli 
interventi individuali e gruppali in ambito 
riabilitativo e terapeutico - Niccolò Cattich

Scarica gli abstract adesso. 

Clicca qui.

Fai affari su

www.e-click.it

Che cos’è e-click.it?
E’ l’innovativo portale e-commerce & 
marketing per le aziende ed i privati, 
rinnovato nella struttura e nell’usabilità, 
per favorire accesso e consultazione 
immediati. E’ organizzato in vetrine 
espositive e offerte, categorie 
merceologiche e negozi on line. Tutto 
a vista, raggiungibile con un click dalla 
home page.

Che cosa trovo?
Su e-click.it trovi prodotti di diverso 
genere, messi in vendita da privati 
e aziende. Dall’oggettistica alle linee 
benessere, dagli ebook ai corsi di for-
mazione on line, dai libri ai servizi di 
marketing per le aziende, le categorie 
vanno arricchendosi di nuovi espositori 
per dare una risposta ad ogni esigenza.

Chi può vendere su e-click.it?
Tutti possono vendere su e-click: per 
i privati c’è il Mercatino, mentre alle 
aziende basta scaricare la modulistica 
dalla sezione omonima del menù 
principale e inoltrarla al gestore del 
servizio nelle modalità indicate. Entro 
poche ore il negozio on line dell’azienda 
sarà aperto e funzionante. Ed e’ gratuito! 

E’ facile navigare nel sito?
Su e-click, ogni prodotto è descritto 
nel dettaglio. Le immagini sono 
nitide, i prezzi chiari e trasparenti, 
le informazioni sul produttore e sul 
concessionario complete per ogni 
riscontro da parte della clientela.

Clicca sul banner e vieni a 
vedere!

Rassegna culturale Scientifica 
Neuroscienze Café

__________________________________________________

Il linguaggio non verbale  
come strumento di 
integrazione tra soma e 
psiche: un’ esperienza di 
art-counseling.
di Melissa Maio, Docente, Arteterapista

Premessa

La mia collaborazione in qualità di art-
counselor presso un centro polifunzionale 
per il sostegno alla famiglia, in collabora-
zione con un’equipè di psicologi, psicote-
rapeuti e mediatori familiari, mi ha portato 
a seguire il caso di un bambino che chia-
meremo A. La richiesta iniziale di aiuto da 
parte della mamma è riferita al fatto che 
A. parla poco e spesso la mattina si rifiuta 
di andare a scuola, senza dare una moti-
vazione specifica. Inizialmente A. ha so-
stenuto un primo colloquio con un collega 
dell’equipe, che non ha prodotto risultati 
positivi, in quanto A. si rifiuta di parlare 
e se gli vengono poste delle domande si 
chiude a riccio. Sulla base di ciò abbiamo 
deciso che in questo caso un intervento di 
Art-counseling poteva essere un modo per 
entrare in contatto con A. per cercare di 
stabilire una relazione basata sulla fiducia 
incondizionata. E’ noto infatti come, l’u-
tilizzo dei disegni, scarabocchi o immagi-
ni consentono alla persona in bisogno di 
esprimersi attraverso un linguaggio non 
verbale facilitando l’emersione di proble-
matiche di varia natura. A questo propo-
sito la Naumburg (1947) sostiene che “la 
maggior parte dei disegni di persone con 
disordini emotivi esprimono problemi che 
riguardano alcune polarità, ad esempio vi-
ta-morte, maschio-femmina, padre-madre, 
amore-odio ecc. E ,dunque l’espressione 
artistica spontanea favorisce l’emergere 
di materiale inconscio. Mentre la Kramer 
(1958) afferma che l’oggetto d’arte, ovve-
ro la produzione artistica, è un “contenito-

re di emozioni”. E  che l’Arte rappresenta 
una “zona franca” che consente l’espres-
sione di nuovi atteggiamenti e risposte 
emotive. Il mio ruolo sarà proprio quello 
di agevolare, facilitare attraverso la pro-
duzione artistica spontanea l’emersione 
di eventuali paure, conflitti non risolti, e 
aiutare A. a ri-elaborarli in modo creativo 
favorendone l’Insight. Perché ciò avvenga 
è fondamentale da parte mia stabilire una 
relazione di fiducia con A. attraverso un 
atteggiamento empatico, non giudicante, 
decido di indossare un maglione di colo-
re rosa, che da un punto di vista simbo-
lico è il colore dell’affettività, ed espri-
me la tendenza all’armonia e al positivo. 

A. è un bambino di 11 anni, e frequenta la 
quinta elementare. La sua famiglia è com-
posta da mamma F., di 39 anni,da  papà 
D., che ha 45 anni, da N.,fratello maggio-
re di 25 anni e dalla nonna paterna. En-
trambe lavorano nella stessa struttura, con 
mansioni diverse. Da un anamnesi iniziale 
della famiglia emerge un lutto non elabo-
rato dalla parte della mamma, che incon-
sciamente ha “abbandonato” A. alle cure 
della nonna paterna, subito dopo il parto 
per dedicarsi al lavoro. Da qui la consta-
tazione, nel corso degli incontri che A. è 
un bambino preoccupato, teme di perde-
re la mamma. Non è un caso che A. non 
vuole andare a scuola proprio il lunedì, 
dopo aver trascorso il fine settimana con 
la mamma libera dagli impegni di lavo-
ro. In un primo momento ho avuto modo 
di conoscere la mamma di A., una donna 
dall’aspetto giovanile, dinamica, noto che 
è molto preoccupata non sorride mai. Su 
mia richiesta, dopo qualche tempo ho avu-
to modo di  conoscere anche il papà, un 
uomo piuttosto mite e molto collaborati-
vo, mentre la mamma si dimostra distante 
emotivamente, ed è piuttosto richiedente 
e direttiva con A. Al nostro primo incon-
tro A. arriva al centro accompagnato dal-
la madre. E’molto silenzioso, risponde a 
monosillabi. La prima impressione che ho 
di A., è che è un bambino dallo sguardo 

mailto:info@artiterapielecce.it
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
http://www.e-comcom.com/
http://www.e-comcom.com/
http://www.e-comcom.com/
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Guadagna subito con gli ebook 
e i corsi on line!

Hai un sito web, un blog? Oggi puoi 
lavorare e guadagnare con noi, cari-
cando sul tuo sito o sul tuo blog uno 
dei banner del nostro Programma 
di Affiliazione. Attraverso di esso, 
potrai proporre ai tuoi visitatori gli 
ebook della collana Edizioni Circolo 
Virtuoso ed i corsi a distanza organiz-
zati da Circolo Virtuoso sulla piatta-
forma e-learning discentes.it e guad-
agnare subito il 10% da ogni acquisto 
effet-tuato in qualunque momento. 

Clicca su questo banner e vai…

Se hai bisogno di aiuto, 
contattaci via Skype

I nostri operatori ti guideremo 
in videoconferenza verso 
l’installazione sul tuo sito e sul 
tuo blog del nostro programma 
di affiliazione. Chiamaci adesso!
 
Clicca sul banner sottostante.

    

Cerchi una Scuola di Arti 
Terapie dalle tue parti?

Vuoi formarti in Musicoterapia, Dan-
zaterapia, Arteterapia o Teatrote-ra-

pie? Vieni a trovarci su 
www.protocollodiscentes.it 

e troverai la sede più vicina a te e le 
condizioni migliori per formarti co-

modamente e bene!!!

triste, fisicamente è minuto, con le spalle 
leggermente incurvate in avanti. Il suo at-
teggiamento nei confronti della mamma è 
di tipo passivo, non esprime dissenso, ese-
gue quanto la madre gli chiede di fare. Ho 
allestito un setting con un grande tappeto 
a terra con cuscini, un tavolo e delle sedie, 
con diversi tipi di carta colorata di vario 
formato, colori a pastello, cere, tempere 
e colori a spirito. E’ importante offrire un 
luogo che sia accogliente, curato, ben illu-
minato. Il setting rappresenta uno spazio e 
un tempo definito dove tutto quello che av-
viene assume un significato con lo scopo 
di facilitare, l’autoespolarazione, l’auto-
consapevolezza e lo sviluppo emotivo. La 
modalità con la quale A. si muove all’in-
terno del setting mi offre  delle indicazio-
ni utili per valutare  che tipo di approccio 
ha quando si trova in uno spazio nuovo, 
che non conosce. Inizialmente A. ha un’ 
atteggiamento di chiusura, è timoroso, si 
guarda intorno, in silenzio e poi rivolge lo 
sguardo a terra. Mi presento, gli comunico 
che passeremo un’ora insieme e gli chie-
do se ha voglia di disegnare o di colorare 
qualcosa. A. mi guarda e accetta annuendo 
con la testa. Si siede sulla sedia, non pren-

spirito li utilizza solitamente quando deve 
colorare degli oggetti scuri. Dopo qualche 
tempo, propongo ad A., se ne ha voglia, di 
sperimentare materiali diversi. Inizio con 
il proporgli dei rotolini di pongo colorati. 
Inizialmente, rimane sorpreso,è un po’ ti-
tubante ma dopo qualche minuto, li pren-
de in mano, li osserva, mi chiede se può 
aprirli, li toglie dalla confezione e inizia 
a sentirne l’odore. Durante questa fase, A. 
mi rende partecipe della sua esplorazione, 
chiedendomi di sentire l’odore, in qualche 
modo vuole condividere con me questa 
novità e mi sta comunicando che a qualche 
livello, mi “ri-conosce”. Dopo aver esplo-
rato con tutti i sensi, decide di manipolarlo 
e inizia a creare delle forme, un delfino 
di colore blu, un onda di colore blu, una 
casa di colore giallo e una arancione con il 
tetto giallo e una tartaruga di colore rosa, 
adagiata su una base di colore verde . Al 
termine dell’incontro, A. mi chiede se può 
portare a casa le sue creazioni, e non sa 
come portarle via. Allora propongo di fare 
una scatola con il cartoncino, rimane en-
tusiasta del risultato e negli incontri suc-
cessivi la costruzione della scatola sarà un 
rito per A. che sceglierà sempre di farla 
con il cartoncino di colore blu. Nel riporre 
le sue creazioni all’interno della scatola A. 
pone molta attenzione, prende gli oggetti 
delicatamente e per ogni uno cerca la col-
locazione all’interno della scatola che più 
lo soddisfa. Volutamente, al termine di un 
incontro, non ho messo a disposizione di 
A. il cartoncino di colore di blu, per dargli 
la possibilità di scegliere altri colori. Ini-
zialmente, quando ha visto che mancava 
il suo colore preferito, ho notato un cer-
to disagio, ha iniziato a lisciarsi i capelli 
sulla fronte, poi al mio invito a scegliere 
un’altro colore tra i tanti, ha scelto il co-
lore giallo. Nei successivi incontri le sue 
scelte cadranno sul colore rosso e sul co-
lore verde. Ha imparato che se non trova il 
suo colore preferito ne può scegliere altri, 
e scopre con sua grande sorpresa che in 
fondo gli piacciono anche altri colori, no-
nostante  il suo colore preferito rimane il 
blu. Nel manipolare il pongo, A. preferisce 
prima utilizzare le formine che rappresen-

de minimamente in considerazione l’op-
portunità di sedersi a terra sul tappeto. Non 
occupa interamente la seduta della sedia, 
si posiziona al limite, con i piedi che pog-
giano sulle gambe della sedia. Immagino 
che non si sente pienamente a suo agio e 
cerco di utilizzare un tono di voce pacato. 
Inizia a disegnare liberamente, predilige i 
colori a pastello, ha un tratto molto leggero 
e cancella spesso. Al termine  del nostro 
incontro chiedo ad A. se vuole portare con 
sé il suo disegno, lo osserva un po’ e poi mi 
dice che lo devo tenere io perché la pros-
sima volta lo vuole finire. A. sente che si 
può fidare e decide liberamente di tornare.

Il nostro viaggio, quindi, ha inizio. 

I primi incontri si svolgono in totale si-
lenzio, A. parla solamente per chiedermi 
se può disegnare una cosa piuttosto che 
un’altra. Nei successivi incontri A. dise-
gna con più scioltezza, ha padronanza dei 
colori, ora sceglie senza esitare quali tipi 
di colori utilizzare, anche se difficilmente 
parla. Predilige i colori a pastello, i colori a 

Dai laboratori di Arti Terapie

discentes.it
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/component/content/article/41-altri-servizi/146-guadagna-subito-con-noi-affiliati-a-questo-sito.html
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
skype:chiara.spagnolo.ecomcom?call
mailto:info%40rivistaartiterapie.it?subject=
http://www.protocollodiscentes.it/
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Cerchi video di laboratori di Arti Terapie?
Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner  

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative

L’ Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative, 
Associazione per la formazione, l’applicazione e la ricerca sulle Arti Terapie quale strumento d’intervento nelle 

diverse forme di disagio,

 organizza in provincia di Lecce 

Il Concorso, dedicato alla memoria di Giacinto Leone, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, ha per 
tema “l’ Arte ed il Disagio” e nasce con l’obiettivo di promuovere la diversità come opportunità per crescere ed 
arricchirsi, l’integrazione di chi è “speciale”, il valore dei diritti umani, della solidarietà, della convivenza civile e 

della legalitàattraverso l’arte.
Per partecipare gratuitamente ad una delle cinque sezioni aperte, è possibile scaricare il bando ed il modulo 

d’iscrizione cliccando qui.
Scadenza invio opere: 20 Ottobre 2012.

tano animali, alberi, tutti elementi della 
natura che conosce bene. Si  diverte molto 
a creare delle forme con il pongo, inizia 
anche a sperimentare, mischiando più co-
lori insieme ed è sorpreso quando vede il 
risultato. Durante gli incontri,in modo gra-
duale A. inizia spontaneamente a parlare, 
fino ad arrivare ad  esprimersi liberamente, 
senza che sia io a fare domande. In totale 
libertà, senza nessuna pressione da parte 
mia, A. ha iniziato a raccontare, qualcosa 
di sé, di quello che accade a scuola, con i 
suoi compagni di giochi, di quello che ama 
fare quando è a casa con i suoi genitori, 
del suo cane al quale è molto legato. Con il 
passare del tempo A. si prende i suoi spazi 
all’interno del setting, riesce a stare nella 
relazione, ormai ha abbandonato l’atteg-
giamento di chiusura iniziale. Noto che ha 
delle difficoltà nel riconoscere le emozio-
ni, durante gli incontri, mentre disegna o 
manipola il pongo, i personaggi raffigurati 
non si esprimono, se non su mio suggeri-
mento. Propongo allora ad A. Propongo 
allora ad A. di fare dei giochi con dei car-
toncini colorati che raffigurano delle fac-
cine che esprimono gioia, paura, rabbia. 
E’noto, infatti, che il gioco, stimola la fan-
tasia del bambino/a, e permette di entrare 
in contatto con il proprio mondo interno. 
Attraverso il gioco, si ha la possibilità di  
entrare  ed uscire  dall’immaginazione e 

dalla realtà. E’ sempre presente un doppio 
livello, reale e immaginario. Il gioco, inol-
tre, riflette lo sviluppo e contribuisce all’e-
voluzione delle funzioni motorie, sociali, 
affettive e cognitive. A questo proposito 
non possiamo non citare D.M. Winnicott, 
il quale ha una visione affettivo-emotiva 
del gioco che rientra nella teoria degli 
“oggetti transizionali”, i quali trovano 
collocazione in un’area intermedia dell’e-
sperienza, tra realtà interna ed esterna, tra 
individuo e ambiente. Questa area transi-
zionale nasce dal bisogno del bambino di 
conciliare il suo mondo interno con i vin-
coli della realtà esterna. Inoltre, ci ricorda 
che, soltanto mentre gioca il bambino/a 
riesce ad essere creativo, e riesce dunque 
a fare uso dell’intera personalità, ed è 
solo nell’essere creativo che il bambino/a 
scopre il Sé. Ciò permette di integrare nel 
proprio Sé  le parti in ombra, le ferite e i 
limiti dell’individuo in una Gestalt, o for-
ma, compiuta. E infatti, A. mostra entusia-
smo e curiosità per questa nuova attività, 
giocando si diverte molto, i tratti del viso 
sono distesi, sorride mentre giochiamo, e 
accompagna l’entusiasmo per il gioco ad 
una narrazione spontanea. Attraverso que-
sti giochi emerge la conoscenza da parte 
di A. solo di sentimenti di tristezza e di 
preoccupazione. Il nostro lavoro dunque, 
procede in questa direzione, fino a quando 

spontaneamente, un giorno A. mi chiede 
di fare un disegno dove rappresenta tre 
faccine che esprimono emozioni diverse. 
In alto a sinistra rappresenta una faccina 
a cui non sa dare il nome all’emozione 
che secondo lui esprime, poi disegna nel-
la parte destra del foglio una faccina che 
descrive senza esitazione come “triste”, 
poi passa nella parte sinistra del foglio, e 
in basso disegna, cancellando più volte, 
una faccina alla quale non sa dare il nome 
dell’emozione che secondo lui sta provan-
do. Poi passa di nuovo nella parte destra 
del foglio, in basso, dove cerca di disegna-
re una faccina sorridente, cancellerà più 
e più volte, fino a quando decide di non 
disegnare nulla e lascia la parte del foglio 
vuota. Noto che ha avuto molta difficoltà 
nell’eseguire l’ultimo disegno, nonostante 
i miei rinforzi positivi, non è riuscito a di-
segnare ciò che voleva. Alla mia domanda, 
su cosa volesse disegnare mi risponde che 
voleva disegnare una faccina “felice”, e 
alla mia domanda come dovrebbe essere 
per lui una faccina felice, mi risponde che 
non lo sa, poi guarda il disegno e decide di 
scrivere la parola felice, sotto la faccina, 
disegnata nella parte sinistra del foglio.

Negli incontri successivi A. mi chiede 
espressamente di fare i giochi sulle emo-
zioni, mi dice che è molto contento di 

http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
http://www.youtube.com/user/Artiterapielecce?ob=0&feature=results_main
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=683&Itemid=238
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Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 
con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti?

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it 

In coda ad ogni articolo trovi 
lo spazio per dire la tua.

Seguici sui Social Network

   

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Per ricevere questa Rivista, 
mandaci una mail semplice-

mente cliccando qui.

Se il link non funziona, manda 
una mail a 

artiterapielecce2010@gmail.com 

con oggetto SUBSCRIBE.

Foto tratte dai laboratori formativi di Arti Terapie con gli allievi dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative di Carmiano (LE)

aver scoperto “tante faccine con espressio-
ni diverse” e le piacciono talmente tanto 
“le faccine che sorridono” che le disegna 
spesso, anche quando fa i compiti. Questa 
circostanza viene confermata anche dalla 
mamma, che con sua grande sorpresa mi 
dice che A. ha iniziato a parlare in modo 
spontaneo. Il processo evolutivo è ormai 
in atto. Il nostro lavoro si conclude con 
la creazione, da parte di A. di una serie 
di faccine, fatte con il pongo che descri-
ve così:” Quella  “felice” è di colore rosa, 
quella “triste”è di colore giallo e quella 
“sorridente” è di colore rosa”, poi crea un 
albero di colore giallo con i frutti di co-
lore rosa, e un cuore, di colore rosa con 
le ali di colore giallo sul quale incide un 
bel sorriso. Poi, crea due lacci, uno di co-
lore giallo e uno di colore rosa, e li utiliz-
za per unire la faccina “triste” con quella 
“felice”, così mi dice “si fanno compagnia 
e non si sentono soli”. Sceglie un carton-
cino di colore rosso, nel quale adagia con 
cura i suoi lavori, le faccine unite le col-
loca in alto destra del foglio, l’albero in 
alto a sinistra, la faccina “felice” in bas-
so a destra e il cuore con le ali in basso 
a sinistra. A. è particolarmente fiero del 
suo lavoro, al termine del nostro incontro 
lo mostra al suo papà con orgoglio e dice 
che il cuore sorridente con le ali è un rega-
lo per la sua mamma. A. ha fatto un dono 
alla mamma, le ha regalato un sorriso!

La prima parte del nostro viaggio si è con-
clusa con un sorriso, ora A. è in grado di sen-
tire e di “ri-conoscere” le proprie emozioni.

Conclusioni

Attraverso la manipolazione del pongo e 
l’utilizzo delle diverse tecniche espressive 
A. è riuscito a dare forma e voce alle emo-
zioni che non conosceva e che  aveva diffi-
coltà ad esprimere, attraverso il linguaggio 
verbale. Utilizzando le tecniche espressive 
e il gioco, che in comune hanno il “fare”, 
ovvero, il tras-formare, il cre-are e ri-cre-
are A. ha avuto modo di  scoprire nuovi  
aspetti di sé, di ri-elaborarli e di integrarli 
in modo creativo favorendo così un cam-
biamento significativo. Durante il nostro 
percorso, lo sviluppo emotivo ha influito 
positivamente anche sullo sviluppo corpo-
reo, infatti  le spalle prima incurvate, ora si 
sono aperte, i tratti del viso si sono distesi, 
riesce a sostenere lo sguardo con l’altro 
senza guardare a terra e riesce a modulare 
la voce senza incertezza. Tutto ciò a con-
ferma della validità e dell’utilità del mezzo 
espressivo come strumento di integrazione 
tra soma e psiche. 

__________________________________________________

Arti ed Arti-Terapie
di Erminio Biandolino, Pittore, Regista
Sarà mia cura cercare di evitare, nella 
stesura di questo articolo, ogni riferimento 
verbale al linguaggio che è proprio  delle 
teorie e delle pratiche che sono alla base 
delle relazioni d’aiuto istituzionali.
Questo per una triplice ragione.
La prima consiste nella necessità di ren-
dere il più possibile agevole la compren-
sione di quanto vengo scrivendo; parto, 
infatti, dall’assunto che tu che mi leggi 
non debba avere necessariamente matu-
rato un’esperienza intellettuale o ricevuto 
un training formativo a contatto con le let-
terature scientifiche in ambito psicologico 
o psico-somatico: se  vero è che certi tec-

nicismi linguistici sono straordinariamente 
potenti quanto a necessità di  sintesi e  
puntualità descrittiva, altrettanto vero è 
che questi,  nel servire le necessità di com-
prensione degli addetti ai lavori, possono 
sortire l’effetto  perverso di escludere il 
lettore ad essi non adeguatamente iniziato 
come una sorta di diaframma ermetico.
La seconda consiste nella necessità di fare 
il punto della mia personalissima espe-
rienza e di esplorare il campo degli effetti 
pragmatici dell’esperienza creativa, effetti 
terapeutici compresi, così come si sono 
offerti nel tempo alla mia osservazione di 
animatore, regista, insegnante e pittore, 
con strumenti scevri dalle concrezioni ac-
cademiche che a volte, proprio in forza 
delle cristallizzazioni dei linguaggi tec-
nici, rischiano di  travisarne e di traviarne 
il senso e il valore. 
La terza, ultima, ma non tale nell’ordine di 
importanza che desidero conferire a ques-
ta mia scelta, consiste in una necessaria 
forma di pudore e di rispetto nei confronti 
di quanti,  psicologi, psico-terapeuti e psi-

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/?utm_campaign=ArtiTerapieLECC&utm_content=181026046890614785&utm_medium=fb&utm_source=fb#!/ArtiTerapieLECC
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
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Contatta la Rivista
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On Line
Via Villa Convento, 24/a

73041 Carmiano (LE)
Tel: 0832.601223 - 1831826

Fax:  0832.1831426
www.rivistaartiterapie.it
info@rivistaartiterapie.it

Iscriviti al Forum di dis-
cussione sulle Arti Terapie

Parla con noi di Arti Terapie: 
iscriviti al forum e incontra col-
leghi, esperti, condividi materi-
ali e punti di vista, fai domande, 
cerca laboratori, rassegne e tanto 
altro ancora.

Clicca qui 
per entrare adesso nella nostra 

community.

chiatri, tali linguaggi e letterature hanno 
frequentato e frequentano  per deliberata 
scelta professionale;  e che meglio di me 
sanno come trattarne la potenza.
Del resto, pur avendo l’opportunità di mu-
tuare fonti di legittimazione dall’ azione di 
alcuni tra i migliori maestri, uno per  tutti 
il buon Giuliano Scabia, drammaturgo, 
principale animatore insieme con Franco 
Basaglia di quella straordinaria esperienza 
che, partendo da Trieste, diede avvio al  
processo di liberazione socio-culturale che 
portò alla  chiusura delle istituzioni mani-
comiali nel nostro Paese, mai ho osato 
dichiarare pubblicamente la valenza tera-
peutica del lavoro d’arte; né lo farei oggi 
se non mi soccorresse il solido sostegno di 
questa splendida avventura avviata da Ste-
fano Centonze e dal suo gruppo. 
A loro devo gratitudine per aver reso pos-
sibile l’incontrarsi ed integrarsi di pratiche 
il cui valore umano ha oggi modo di dis-
piegarsi e diffondersi in potenza d’ azione 
fino a ieri impensabile.

Se, da sempre curioso dei fatti che invol-
gono le dinamiche della psiche e della 
comunicazione, e da sempre affamato di 
specifica letteratura, ho avuto modo di 
osservare con puntuale regolarità la forza 
di guarigione dell’azione creativa, e in 
qualche caso di intuirne le ragioni, ciò non 
toglie che io non sia psicologo o psico-
terapeuta; e che mi piaccia, al contrario, 
restare ancorato al mio 
ruolo di ricercatore ed artista, magari  al 
servizio dell’azione terapeutica, ma con 
uno specifico professionale e con una 
pratica comunicativa e di lavoro del tutto 
autonomi.
Pur nel quadro di un’azione per necessità e 
vocazione coordinata.
La lingua che mi è più consona, dunque, 
e volentieri lascio il campo del più degno 
e rigoroso linguaggio della legittimazione 
teorica a medici e psicologi, è quella che 
matura, come sempre in arte, in seno ai 
contesti dell’avventura e della scoperta.
Appartenendo il contesto della legittimità 

agli ambiti del discorso scientifico, che è 
appunto quello parlato da psicologi e psi-
chiatri, e quello della scoperta agli ambiti 
dell’arbitrio, della libera immaginazione e 
del gioco creativo, ambiti che, appunto, ap-
partengono per elezione al campo dell’arte.  
 Dicevo che ho avuto modo di sperimenta-
re con puntuale regolarità la forza di guari-
gione dell’immaginazione e dell’azione 
creativa.
L’ho sperimentata in me stesso innanzi 
tutto: nelle dinamiche dei miei pensieri, 
nel vario muoversi e comporsi del tono 
dei miei umori e delle mie emozioni, nel 
trasferirsi in atto (sarà un caso che drama 
significhi atto, azione?), rarefarsi, e risolv-
ersi sul piano di più evoluti equilibri,  di 
acervi d’ansia e nodi problemici dolorosi 
e al primo apparire inestricabili, nel tras-
mutarsi dei profili del reale e delle  sue 
fisionomie per effetto del libero moltiplic-
arsi degli strumenti di visione ed interpre-
tazione offerti dal gioco dell’invenzione e 
della ricomposizione creatrice.

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:
16 e 17 Giugno 2012 - ROMA - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
16 e 17 Giugno 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
16 e 17 Giugno 2012 - CAMPOBASSO - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
22-24 Giugno 2012 - NAPOLI - Congresso CISAT
23 e 24 Giugno 2012 - LECCE - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia
23 e 24 Giugno 2012 - PESCARA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
23 e 24 Giugno 2012 - COSENZA - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
30 Giugno e 1 Luglio 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia
30 Giugno e 1 Luglio 2012 - ROMA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
6 Luglio 2012 - LECCE - Quinto Incontro Neuroscienze Cafè
7 e 8 Luglio 2012 - TARANTO - Laboratorio di Musicoterapia
7 e 8 Luglio 2012 - TRENTO - Corso di psicologia dei colori
7 e 8 Luglio 2012 - San Benedetto del Tronto (AP)- Lab di Teatro-Terapia
14 e 15 Luglio 2012 - ROMA - Laboratorio di Foto-Video Terapia 
21 e 22 Luglio 2012 - LECCE - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
21 e 22 Luglio 2012 - CATANZARO - Laboratorio di Teatroterapia 
21 e 22 Luglio 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Arteterapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

CARICA I TUOI 
VIDEO SU:

http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
http://mappaterzosettore.ning.com/forum/category/listByTitle
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
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Corsi di Formazione On Line

Discentes.it è una piattaforma 
e-learning che eroga la formazione 
a distanza, innovativa modalità per 
studiare da casa utilizzando una 

connessione ad Internet.

Su Discentes.it c’è sempre 
un corso on line che sta per iniziare.

Discentes.it eroga 
formazione a distanza con corsi 
della durata massima di tre mesi, 
in svolgimento più volte nell’anno.

Mentre leggi, stanno per ini-
ziare i corsi di:
Progettazione sociale e marketing 
dell’impresa non profit;
Musicoterapia;
Arteterapia plastico pittorica;
Danzaterapia;
Dramma Teatro Terapia;
Musicoterapia con prsone Anziane;
Progettare un corso di formazione a 
distanza per le disabilità;
Scrittura creativa.

Non perdere altro tempo. 

Clicca qui e vieni a vedere!

Un grazie speciale a…

  

Vuoi diventare sponsor di 
questa Rivista? Chiamaci 
allo 0832.601223 o scrivici 
a info@circolovirtuoso.net

che è il tipico portato dei risvegli agiti da 
ogni azione animativa e creativa maturata 
in contesti che incoraggiano la libera es-
pressione di sé e tengano  ad arte fuori dal-
la porta  giudizio e valutazione normante.
Ma qui rischio interpretazioni complesse e 
tendenziose.
Voglio, dicevo, per il momento, e per 
questa prima comunicazione, parlarti nella 
lingua dell’arte e dell’avventura.
Così, partendo dalle esperienze più intime 
e personali, ti parlerò di me e del mio rap-
porto con la pittura, nella speranza che a te 
possa servire.
Nella prossima conversazione parleremo 
di dramma e teatro.
E delle ragioni per le quali ritengo che nel-
lo stratificarsi millenario di una tradizione 
di addestramento al controllo dei flussi 
emozionali e ad un uso del corpo evolutis-
simo quale quello che l’attore è chiamato a 
fare, si è sedimentato un sapere, in termini 
di tecniche di rilassamento, concentrazi-
one e rigenerazione energetica, di straor-
dinaria potenza ed efficacia.
E di come  processi di fabulazione ben 
guidati, la libera invenzione drammatur-
gica, la scrittura collettiva di testi, il trat-
tamento di materiali plastico-figurativi, la 
messa in scena di semplici pièces teatrali 
accompagnata ad uno specifico training at-
toriale posseggano una straordinaria forza 
di liberazione di energie personali e collet-
tive capaci di cambiare in meglio la vita; 
o, quanto meno, il che è lo stesso dal punto 
di vista degli effetti pragmatici, i livelli di 
percezione di alcuni nodi fondamentali 
dell’esistenza.

Dunque, per ora, parliamo di pittura.
Del modo in cui io la vivo.
Capirai perché sostengo che “guarisce”.

Di solito gli artisti sentono la necessità di 
far meglio capire il loro impegno attraver-
so le parole. 
Non io. 
Che dire? Per parlare di una cosa, la “cosa” 
deve esserti almeno chiara.
E questa “cosa”, la pittura, chiara non è 
ancora nemmeno a me stesso. 
Del resto, la lingua, peraltro sbrigliata 
dalla consuetudine alle sensibili correlazi-
oni che vivificano i rapporti tra la parola 
poetica, che pure frequento, il teatro, che 
pure amo coltivare , e le istanze di libertà, 
giustizia, amore per l’umano sentire che 
guidano le mie scelte in altri ambiti della 
conoscenza, qui s’inceppa, non trova il 
ritmo, la misura, il giusto raccontare. 
Un’opera dovrebbe parlare da sé, senza 
mediazione alcuna.
La pittura, allora? 
Posso solo dire che si presentò, in una 
notte di uno di quegli inverni del cuore 
che, pregni d’umori e tumulti e di indis-

tinte, dolorose urgenze di cambiamento, 
preludono, pena altrimenti il disastro es-
istenziale, all’affacciarsi di speranze ed 
energie nuove e a un nuovo dischiudersi di 
orizzonti più evoluti e vitali; e che bussò, 
la pittura, alla mia porta con le sue dita di 
rosa. E che mi mostrò , sotto il velo delle 
ultime ore della notte, il tralucere dei col-
ori dell’alba. 
E che io l’accolsi come si accoglie un dono 
prezioso e inatteso: una benedizione del 
cuore. 
Posso aggiungere che presi, allora, la de-

E’ accaduto a me  con il teatro e la scrittura.
Così con la pittura.
E’ accaduto ai miei allievi.
Sistematicamente.
Sempre li ho visti, quelli di cui mi son 
preso cura, dai raffinatissimi  allievi attori 
della Scuola Superiore d’Arti Sceniche a 
Firenze ai motivatissimi cantanti in con-
servatorio , ai giovani drop-out dei corsi 
dell’obbligo formativo, resi ottusi dalla 
perversione delle  dinamiche di normaliz-
zazione, ai disperati e disperanti ragazzi 
a rischio penale, ai bambini di scuole el-
ementari di quartieri marginali, così chiusi 
nelle gabbie di una sub-cultura che li es-
clude in partenza dal pieno diritto di cit-
tadinanza, ai giovani delle scuole dei più 
diversi ordini, alle persone di ogni età, 
che in vario modo e a vario titolo hanno 
seguito i miei stages... sempre li ho visti, 
dicevo, crescere in gioia, forza, bellezza ed 
armonia.
Probabilmente in ragione dell’azione di 
profonda riconnessione alle istruzioni di 
radice dell’essere umano, a quella emozi-
one d’audacia e di scoperta nella sicurezza 

http://www.discentes.it/
http://www.tecnologieassistive.it
http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it
http://www.rsa.lecce.it/
http://api.ning.com/files/vqxE3qvv-bqF6QkNIgVIXMXJy2VzM6oll0yPbskChZQu6cEKSBSjtcLQCQg6mhq*zajV8V1nyUwjLfl5c8mn9nx0WpEdJswm/bannerpiccoloortokinesis.gif
mailto:info@circolovirtuoso.net
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Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su

www.rivistaartiterapie.it
Inoltre, commenta, interagisci e condividi…

Siamo quasi pronti!!!

Tra poco potrai sfogliare la Rivista di 
Arti Terapie e Neuroscienze On line 
sul tuo iPhone, Smartphone e Tablet.

cisione di tenermi lontano da scuole, ori-
entamenti di pensiero, dichiarazioni di 
poetica. 
Non volli saper nulla; volli, anzi, dimen-
ticare, per quanto possibile, le suggestioni 
intellettuali che facevano ridda nei pen-
sieri. Così è la giovinezza: ingenuamente 
autocentrica. 
Mi feci un cavalletto: quattro cantinelle 
d’abete raccattate in un cantiere, con fori 
al posto dei binari di scorrimento per rego-
larne le altezze; a sinistra un cacciavite, a 
destra un chiodo di una nave antica, mag-
nogreca o romana, così mi avevano detto, 
trovato in uno dei miei giriingiro a piedi 
intorno al Mar Piccolo, a sostenere la tela 
(lavoro ancora così: mi piace più d’ogni 
altro quel cavalletto sbilenco e male ac-
concio). 
E mi feci sordo a riferimenti colti e sol-
lecitazioni concettuali: volli essere artig-
iano, apprendere ii rudimenti della tecnica, 
sperimentare pittura: osservazione, gesto, 
colore, “...come funziona questo, come 
funziona quello,come reagisce questo a 
quest’altro, come si “fa” un colore, vedi-
amo com’è questa mela, vediamo se ha 
un colore anche se chiudo gli occhi e ne 
tasto forma e consistenza,”...ma l’ha già 
fatto quel... “-- chi se ne frega...-- che 

colore hanno profumo e sapore, “sen-
tiamo” il colore di questa, rossa,diversa da 
quella, verdeoro, all’apparenza più molle, 
“vediamo” il colore se, addentandola, 
scrocchia:che “colore” ha il succo che 
stilla tra i denti?.... e il suo albero? com’è 
il suo albero? vediamo: “.....com’è leggero 
un albero, tutt’ali di foglie, tutto voli verdi 
di luci azzurre nel celeste dell’aria. E come 
è forte; e saldo e fermo, abbarbicato al suo 
macigno”...e le mani che l’hanno piantato? 
e i suoi occhi? di che colore sono gli occhi 
e i pensieri e le mani che ne hanno guidato 
la crescita ?...... Le orecchie aperte solo 
alla poesia, lo sguardo intento a vedere: 
“vedere”, infine, con stupore, leggerezza, 
con nuova meraviglia, come fosse la prima 
volta, gli occhi bambini. Una bella febbre; 
densa e sensuale: una deliberata scelta di 
naiveté. 
Il mio unico, grande maestro di pittura se 
ne adombrò. Devo ad un uomo veramente 
grande, a un artista di fierezza intellet-
tuale e di finezza formale straordinaria, 
l’iniziazione alla tecnica di base dell’uso 
degli olii. 
Mi tenne con sé quattro giorni. 
Poi mi mandò via. 
Io mi ero preparato ad un lungo tirocinio: 
“Oh, mi disse, hai imparato quello che 

conta. 
Il resto è tutta esperienza. Ed è solo tua”. 
Grande, nonostante questo..... A ben riflet-
tere, proprio per questo.
Mi sentii in mutande: solo, davanti ad una 
tela che con ostinata ambizione e con trag-
ico ottimismo avevo disegnato complessa 
e voluto con il colore più difficile e amato: 
il rosso. 
Dunque? Ti faccio vedere io. 
Non ci dormii la notte; come in certe feb-
bri d’amore, mi svegliavo di soprassalto, 
ma senza agitazione: tornavo alla mia tela, 
sette mele rosserosse su un panno bluas-
tro nella matura trasparenza del sole del 
meriggio: ombre,luci, gradi di rosso ri-
belli...ti faccio vedere io.
Glie la feci vedere, una settimana dopo, la 
tela, ancora madida di colore e degli umori 
della notte.

“Visto?” mi fece quello, negli occhi un 
barbaglio volpino..... è un buon lavoro”.

“Stronzo” gli dissi.

“Grazie” pensai

“Fammi vedere quello che fai di tanto in 
tanto”. “Bene. Ci vediamo”.......

http://www.rivistaartiterapie.it/
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Così, continuo il mio gioco. 

Gioco sul serio, sai? intento, preso come 
un bambino: osservazione, analisi di con-
testo, esplorazione della trama dei rapporti 
tra le cose e le forme, l’ombra, il colore, 
la luce: biancobluororossogiallo, intratten-
ersi lieve con impressioni, memoria, sen-
sazioni, emozioni:orogiallobiancorossobl
ù, dire, fare, amare,sentire, baciare, “amor 
che nella mente mi ragioni”,biancooroblu
rossogiallo “stagione dei densi climi, dei 
grandi mattini”...rossobiancoblugiallooro.
..”dell’albe senza rumore...” ...lasciare ac-
cadere.......

E la luce, la nuova luce che lei, la mia 
pittura, “Eos” la chiamo, al modo in cui 
i padri chiamavano la luce che, prima, 
nasce nel grembo della notte, affaccia ai 
miei giorni.

Vorrei, se lo vuoi, consegnartene almeno 
una traccia.

Di più non so dire.  
A presto vederci.

Collana I Manuali dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative

Clicca qui per acquistare 

__________________________________________________

Attenti alle caste e a chi 
parla impropriamente di 
“Terapie”
Nota del Presidente di ArteDo – Polo Me-
diterraneo delle Arti Terapie e delle disci-
pline Olistiche - in risposta all’articolo 
“Terapie Espressive: attenzione alle catene 
di scuole di formazione in franchising”, 
apparso sul sito del CSV di Catanzaro Ve-
nerdì 8 giugno 2012.

Scrivo per commentare l’articolo apparso 
sul sito del CSV di Catanzaro venerdì 8 
giugno 2012 dal titolo “Terapie Espressi-
ve: attenzione alle catene di scuole di for-
mazione in franchising” e per esprimere 
tutta la mia approvazione circa la necessi-
tà esplicita, emersa anche in quella sede, 
di una tutela della professione in nome 
della Deontologia Professionale.

Come fondatore di un sistema didattico 
nelle Arti Terapie che oggi attrae migliaia 
e migliaia di operatori tra lettori, visita-
tori, fan sui social, associati, docenti, tu-
tor, allievi che hanno permesso di fondare 
un metodo altamente professionalizzante 
e diffuso in tutta Italia (siamo presenti 
anche a Catanzaro), non posso che con-
venire sull’opportunità che l’operatore 
specializzato debba possedere una forma-
zione completa di supervisioni ecc., come 
quella erogata a step successivi dalle no-
stre scuole (fino al conseguimento del Di-
ploma di Specializzazione  da 1.200 ore). 

Ma non è affatto vero che le uniche scuole 
accreditate siano quelle citate nell’artico-
lo. Intanto perché non lo è nessuno, al mo-
mento. Essere accreditato presuppone che 
un Ente super partes emani un provvedi-
mento di formale riconoscimento, al di là 
di ogni interesse di parte. Ma qui accredi-
tati ed accreditanti sono sempre gli stessi, 
rimescolati in tutte le sigle! E l’interesse di 
parte c’è, eccome! Peraltro, allorquando 
le professioni non regolamentate saran-
no riconosciute, tale riconoscimento sarà 
uguale per tutti perché verrà dal Ministero 
e non da sigle private che non servono a 
nulla. Per non parlare del “senso anacro-
nistico dell’obbligo dell’appartenenza” 
per ottenere il riconoscimento di un dirit-
to, funzionale solo ad una logica di casta 
da cui il provvedimento in discussione in 
Parlamento prende le debite distanze.   

Ripeto: non è affatto vero che la sede citata 
sia l’unica a Catanzaro, né che sia l’unica 
sede accreditata per la formazione nelle, 
cito testualmente, “Terapie espressive”. A 
meno che non vogliamo accontentarci del 
fatto che sia accreditata da se stessa. 

Chiudo con un consiglio: attenti a chi par-
la di “terapia” (o si definisce “terapeuta, 
danzaterapeuta”) senza essere abilitato 
all’esercizio della pratica medica: corre-
reste l’indubbio rischio di imbattervi in 
abili millantatori. E noi tutti, come dicono 
i personaggi citati, siamo tesi verso la tu-
tela delle fasce deboli, troppo spesso vitti-
me indifese di altisonanti parole prive di 
ogni contenuto ma che fanno breccia solo 
presso gli ignoranti.

Stefano Centonze

Presidente Art.eD.O.

Dir. Protocollo Discentes per la Formazio-
ne in Arti Terapie in Italia

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=16&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
Art.eD
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Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 
www.rsa.lecce.it Strutture residenziali 

per anziani a Lecce
Le RSA Residenza Solaria di Carmiano 
(LE) e Buon Pastore di Lecce sono strut-
ture ricettive di tipo residenziale autoriz-
zate per ospitare fino a 25 persone anzi-
ane non autosufficienti, in stanze singole 
e doppie, climatizzate e confortevoli.

Mission
Sostegno alla non autosufficienza, con par-
ticolare attenzione alle problematiche con-
nesse con  la senescenza;
Recupero e mantenimento, ove possibile, 
dell’autonomia personale e sociale;
Recupero e mantenimento, ove possibile,  
delle capacità psichiche e moto-rie;
Recupero e mantenimento, ove possibile,  
delle competenze linguistiche, logiche ed 
operative;
M i g l i o r a m e n t o / F a c i l i t a z i o n e 
dell’integrazione nel contesto sociale, fa-
miliare, comunitario e del territorio.

Servizi e Attività 
Fase di inserimento – visita medica, com-
pilazione o valutazione della cartella cli-
nica e della scheda sociale, osservazione e 
bilancio delle competenze e delle attitudini 
personali;
Accudimento alla persona;
Attività espressive, socializzanti e riabillita-
tive attraverso la promozione di laboratori 
artistici (cartapesta – decoupage –pittura) 
e pratici (arti terapie, musicoterapia, psico-
motricità); 
Attività estensive socializzanti (uscite e gite 
finalizzate, collaborazioni con enti e asso-
ciazioni culturali, religiose sociali e medi-
che); 
Servizio mensa
Fisioterapia; 
Servizio ambulanza;
Assistenza infermieristica h 24;
Assistenza medica – all’ occorrenza;

Assistenza geriatrica diurna e notturna.

Contatti
Segreteria unica RSA.Lecce.it
Telefono e fax: 0832.606421
segreteria@rsa.lecce.it

__________________________________________________

La musicoterapia con 
i malati di Alzheimer: 
restituire il “privilegio” 
della comunicazione
di Tiziana Belmonte
L’esperienza nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali del Consorzio San Raffaele
 
Dal mese di aprile 2008, presso le RSA 
(Residenze Sanitarie Assistenziali) del 
Consorzio San Raffaele di Milano, sono 
attivi dei laboratori di Musicoterapia 
individuali e di gruppo, in favore 
degli anziani residenti in tali strutture.
L’iniziativa ha avuto avvio in seguito 
ad una convenzione stipulata tra il 
Consorzio San Raffaele e il  gruppo 
jonico Musico…Terapisti di Taranto.
Il gj M…T è una associazione di 
musicoterapisti e psicologici che 
opera nel territorio jonico integrando 
sinergicamente l’approccio “clinico-
psicologico” ad una metodologia 
di “musicoterapia psicodinamica”.
Le attività sono state inizialmente avviate 
nelle strutture province di Taranto 
(Crispiano e Torricella) e si sono, poi, estese, 
alle province di Bari, Lecce, Brindisi. 
Attualmente l’impegno del gj M…T 
è profuso in otto RSA presenti 
su tutto il territorio pugliese.

Fin dal passato si sono verificati, 
con empiriche, i potenziali che la 
musica può determinare sull’unità 
psicocorporea; tutto ciò in particolare 
attraverso due macroscopiche 
traiettorie: quella tesa alla estroversione 
(catarsi) e quella indirizzata ad una 
introspezione detensiva (rilassamento):
Da tale base nasce e si sviluppa l’idea di 
un copro disciplinare che, arricchitosi 
di elementi metodologici e applicativi, 
è stato definito, a partire dal dopoguerra 
“musicoterapia”; in altri termini trattasi, 
non solo del potenziale terapeutico 
intrinseco alla musica e alle sue componenti 
in sé, ma l’uso che di tali potenziali 

se ne può fare in contesti diversificati.

La musicoterapia, quale forma di 
comunicazione “non verbale” rappresenta, 
tra le terapie non farmacologiche, la chiave 
di volta nei diversi contesti terapeutici e non. 
Essa sembra rivelarsi una via di accesso 
privilegiata per contattare il “cuore” dei 
malati di Alzheimer. Già nel dopoguerra 
negli Stati Uniti è stata utilizzata con buoni 
risultati nel lavoro con gli anziani (Bunt 
L., Music Therapy: an Art beyond Words, 
Routlede, London, 1994). Da allora si 
sono prodotte molte ricerche significative 
che rendono conto dei suoi notevoli 
potenziali in questo campo applicativo. 
Clair (1990) lavorando a lungo con gli 
anziani, ha scoperto che la musicoterapia 
è un valido strumento per stimolare, 
all’interno del gruppo, la comunicazione, 
l’osservazione degli altri, il canto, 
l’interazione con uno strumento, e per 
stare seduti. Le conclusioni alle quali il 
suo lavoro giunge, sono che, sebbene gli 
anziani peggiorassero sensibilmente per 
quanto riguardo le capacità cognitive, 
fisiche e sociali, essi continuavano 
a partecipare alle attività musicali. 
Inoltre, durante i 30 minuti della seduta 
restavano seduti sulle sedie senza 
alcuna costrizione fisica ed interagivano 
con gli altri nonostante le condizioni. 

Le ragioni di questi importanti 
obiettivi, sono diverse. 
In primo luogo, occorre considerare che 
mentre il deterioramento del linguaggio 
è una caratteristica del deficit cognitivo, 
sembra che le attività musicali vengano 
preservate e la ragione potrebbe essere 
che gli elementi essenziali del linguaggio 
(intonazione, accenti, pause, prosodia) 
sono musicali e precedenti alle funzioni 
semantiche e lessicali del linguaggio stesso. 
Un esempio eclatante di questa affermazione 
si ha nel compositore Maurice Ravel 
che, colpito da deterioramento cognitivo 
(non ricordava i nomi, non riusciva a 
parlare spontaneamente e a scrivere, non 
aveva il coordinamento motorio) aveva, 
però, la mente piena di idee musicali. 

http://www.rsa.lecce.it/
mailto:segreteria@rsa.lecce.it
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Linea benessere su

 

www.e-click.it

Magnetic Mysa
Tappetino che abbina i benefici della 
Magneto-terapia a quelli già noti 
dell'agopressione cutanea. Massimo 
relax e sollievo alla tua schiena.

 
Thermo Mysa
Il materassino piu’ lungo in com-
mercio, per un trattamento totale: 
dall'area Cervicale alla zona Sacrale. 
In piu’, calore e ergonomicita’ per la 
Cervicale. Scegli il Top!

 
Meditate Mysa Bis
Per chi si vuole avvicinare alla 
Meditazione guidata, e per chi vu-
ole sperimentare apici di benessere 
mai raggiunti, godendo allo stes-
so tempo dell'attivita' analgesica 
dell'agopressione.

Clicca qui!

Accade non di rado, ad esempio che, nei casi 
di demenza fronto-temporale dell’emisfero 
sinistro, si abbia un’esplosione di 
raffinata creatività figurativa e musicale.
La musicoterapia può avere anche la 
funzione di accertamento musicale 
dinamico del comportamento del paziente. 
Essa, infatti, fornisce valutazioni che 
riguardano il coordinamento motorio, 
la scorrevolezza e l’intenzionalità 
necessaria per suonare gli strumenti 
musicali rappresentando, perciò, un 
sensibile strumento complementare 
che si affianca ai test oggi utilizzati 
(Mini-Mental-State Examination). 

L’idea progettuale prevede un duplice 
intervento: trattamenti di gruppo 
e, laddove necessario, trattamenti 
individuali (in favore di pazienti 
allettati o il cui deterioramento 
cognitivo non permetterebbe 
loro una interazione nel gruppo).
Una volta a settimana, in orari prestabiliti, 
nello stesso luogo e con gli stessi “compagni 
di musica” (elementi fondamentali per 
imprimere nell’anziano una scansione del 
tempo oltre che un orientamento spaziale) 
si svolge il laboratorio di musicoterapia.
Al termine di ogni seduta, gli esperti 
redigono delle schede di osservazione 
(individuali e di gruppo) riferite a specifici 
items, volti a rilevare gli aspetti cognitivo-
comportamentali, comunicativo-
relazionali ed emotivo-affettivi. 
Questi protocolli sono un ulteriore 
strumento di valutazione e confronto 
periodico con l’equipe medica e paramedica.
Un risultato importante che emerge, è la 
disponibilità e il livello di partecipazione 
che gli anziani mostrano (e che si va 
sensibilmente rafforzando nel tempo).
Questo rappresenta il cardine del 
rapporto terapeutico: l’instaurarsi di 
una contrattualità e di una alleanza di 
lavoro solida; di una familiarità con 
l’ambiente, con i musicoterapisti e 
gli strumenti musicali, che concorre a 
creare un clima di benessere e serenità.

L’approccio musicoterapico è prettamente 
“olistico” allo scopo di creare un 
ponte con il mondo idiosincratico nel 
quale i pazienti Alzheimer tendono, 
irreversibilmente,  a chiudersi. 
La fase iniziale del lavoro rappresenta 
il momento di anamnesi sonoro-
musicale, ovvero una raccolta di dati 
sonori e comportamentali, qualitativi 
e quantitativi, tesi ad orientare e 
caratterizzare l’ipotesi di trattamento.
Le sedute si basano prevalentemente 
sull’ascolto di musica, 
sul canto, sul movimento.
L’ascolto riattiva nell’anziano una 
“percezione  attenta e globale”: 

attraverso l’ascolto di musica, è 
possibile “l’attivazione delle funzioni 
cerebrali, poiché l’ascolto è un’azione 
complessa che coinvolge non solo la 
componente affettiva della persona ma 
anche quella razionale e cognitiva.”
In pratica, attraverso la canzone 
popolare, vero e proprio strumento 
“evocativo”, avviene quella che è 
detta “terapia della reminiscenza”.
E’ capitato che alcuni malati, all’ascolto di 
una canzone, siano scoppiati a piangere; 
anche questa è “comunicazione”: il 
ricordo suscitato o ritrovato, la con-
divisione col gruppo di un evento del 
proprio passato, diventano dei momenti 
preziosi di comunicazione, socializzazione 
e di espressione delle proprie emozioni.
Significa, dunque, ri-appropriarsi della 
propria vita, mettersi in con-tatto con parti 
dimenticate di sé e del proprio passato, 
ritrovare un orientamento temporale, per 
quanto fragile e transitorio possa rivelarsi.
Il lavoro svolto in questi anni, dimostra 
come il canto possa far sentire chiunque 
un protagonista (anche chi inizialmente 
rimaneva ai margini), permettendo di 
superare resistenze, rigidità e passività.
Cantare in gruppo rappresenta 
un’esperienza in grado di far dimenticare 
la routine quotidiana, di distogliere la 
mente dell’anziano dall’essere troppo 
occupato in tristi preoccupazioni.   
Cantare fa bene all’apparato respiratorio 
e a quello digestivo; il canto è finalizzato 
al recupero della “memoria sonora”: è 
un mezzo  per creare la motivazione al 
narrare, al raccontare e al raccontarsi. 
Al termine degli incontri, molti pazienti 
dichiarano di  “aver trascorso del tempo 
in serenità”, o di “sentirsi più allegri”.

Anche chi si rifiuta di cantare, presenta 
delle risposte motorie o strumentali: 
battere le mani, battere i piedi a tempo, 
dondolare mani o braccia a ritmo di musica. 
Questi movimenti permettono di riattivare 
la circolazione sanguigna, di aumentare il 
tono muscolare, di allentare l’irrigidimento.
Suonare uno strumento, poi, pone 
l’anziano in contatto ed in relazione con un 
oggetto concreto da manipolare, toccare, 
suonare, in maniera convenzionale e non.
Durante l’incontro ci sono applausi, 
sorrisi, ci si tiene per mano; tutti 
comportamenti socialmente accettati 
e coerenti rispetto al contesto.

Si tratta di un percorso difficile e faticoso.
Il musicoterapista, ad ogni incontro, 
deve fronteggiare numerose variabili: 
l’umore dei pazienti, la loro eventuale 
aggressività, il dolore fisico, i loro deliri… 
E occorre “agganciarsi” proprio ad una 
di queste variabili: essere propositivi 

http://www.e-comcom.com/
http://www.e-comcom.com/index.php?page=shop.browse&category_id=90&option=com_virtuemart&Itemid=53
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Raccolta fondi per sostenere 
la ricerca sugli effetti 
delle Arti Terapie nelle 
patologie della Terza Età 
L’Associazione Istituto di Arti Terapie e 
Scienze Creative organizza una Raccolta 
di Fondi per sostenere l’attività dei propri 
volontari, impegnati nell’applicazione 
delle Arti Terapie per il miglioramento 
della qualità della vita di persone anziane 
in stato di bisogno. 

Premesse
Molti processi patologici implicano 
un deterioramento progressivo del 
tessuto cerebrale e, di conseguenza, 
del comportamento.  Alcune di queste 
malattie sono di comune riscontro, altre 
sono rare. La morte delle cellule nervose è 
fattore centrale per le manifeste alterazioni 
neurologiche e comportamentali delle 
patologie neurologiche degenerative.
La selettività con cui ha luogo la morte 
di cellule nervose in queste patologie 
attribuisce a queste ultime i loro sintomi 
caratteristici. Esse influenzano percentuali 
crescenti della popolazione di età superiore 
ai 65 anni. Approssimativamente, un terzo 
di questi soggetti è gravemente menomato, 
richiede cioè assistenza a tempo pieno. 
Con la crescita delle percentuali di 
soggetti anziani, nelle maggior parte 
delle nazioni industrializzate si prevede 
un numero drammaticamente crescente 
di soggetti dementi e di personale e 
servizi d’assistenza. Le differenze 
neuropsicologiche tra i disturbi 
degenerativi compaiono nelle fasi precoci, 
prima che il processo patologico sia 
diventato così ampio da annullarle. 
Nel momento in cui queste variazioni 
hanno compiuto la maggior parte del 
loro decorso, chi ne è colpito tende a 
condividere numerose caratteristiche 
comportamentali.
Tra queste rivestono un’importanza 
notevole: 

•	 la regressione psicosociale; 
•	 i disturbi dell’attenzione - come 

l’incapacità a concentrarsi -;
•	 la disattenzione e la distraibilità; 
•	 l’apatia (con l’alterazione 

della capacità di iniziare, 
programmare ed eseguire 
attività complesse); 

•	 l’intero spettro dei disturbi della 
memoria;

ma saper attendere, stimolare ma 
non forzare i tempi del paziente.
In altre parole significa aver 
trovato in lui “qualcosa da amare”.

•	 nei casi più gravi e più avanzati, 
le sintomatologie psicotiche 
accompagnate da deliri ed 
allucinazioni.

Quando la maggior parte delle funzioni 
cognitive si è deteriorata in maniera 
significativa i pazienti avranno perduto 
la coscienza della propria persona, la 
capacità di giudizio e quella di provvedere 
a se stessi. L’estremo termine per la 
maggior parte dei soggetti che soffrono 
di queste malattie è la totale dipendenza, 
la perdita della consapevolezza generale 
compresa la perdita della coscienza di sé. 
Al di là di alcune terapie farmacologiche 
in grado, solo in alcuni casi, di rallentare 
in minima parte il processo degenerativo, 
non ci sono ancora, ad oggi, cure in grado 
di interrompere il progressivo declino 
cognitivo e funzionale che caratterizza la 
demenza.
Tuttavia, nuove modalità e tecniche di 
comunicazione, proprie del contesto non-
verbale, permettono di utilizzare capacità 
espressive diverse da quelle convenzionali, 
di impossibile accesso per questo tipo di 
pazienti, contribuendo efficacemente nel 
rallentare il decadimento mentale, nel 
controllare i disturbi comportamentali, 
nel mantenere le abilità funzionali, nel 
migliorare quindi la qualità di vita dei 
pazienti e dei loro familiari.

Le Arti Terapie
Le premesse scientifiche a questo progetto  
sono le recenti scoperte in materia di 
Plasticità Neuronale (“Distinct Roles of 
D1 and D5 Dopamine Receptors in Motor 
Activity And Corticostriatal Synaptic 
Plasticity” – Bernardi G., Calabresi P., 
Centonze D. et al. – Dip. Neuroscienze 
dell’Università di Roma Tor Vergata) che 
hanno evidenziato come ambienti ricchi 
di stimoli favoriscano nuove connessioni 
sinaptiche delle cellule cerebrali, 
con conseguente riorganizzazione 
neurale, anche in soggetti gravemente 
compromessi.
Le Arti Terapie, come il termine stesso 

suggerisce, sono l’uso delle Arti in 
una relazione d’aiuto che, per brevità 
e semplicità, viene definita Terapia. 
In altre parole, l’approccio con le Arti 
Terapie propone l’utilizzo, in un contesto 
di relazione, generalmente ma non 
necessariamente orientato alla cura, di 
un canale di comunicazione non verbale, 
attraverso la riscoperta o la scoperta 
della creatività. Di esse, oggi, si fa larga 
applicazione per prevenire l’insorgere di 
comportamenti antisociali, per facilitare la 
socializzazione, per tentare il recupero di 
abilità perdute o per indurre modificazioni. 
Le Arti Terapie, infatti, operano una sintesi 
applicativa di studi  che fanno riferimento  
a modelli convalidati e condivisi dalla 
comunità scientifica internazionale e che 
spaziano dalla  terapia alla riabilitazione, 
dalla prevenzione agli interventi per 
la  socializzazione, facendo riferimento 
a varie aree teoriche, relazionali e 
psicoanalitiche che utilizzano, al loro 
interno, in maniera sistematica, quelle che 
di solito definiamo arti. 
Ciò lascia intendere come la 
Musicoterapia, l’Arteterapia Plastico 
Pittorica, la Danzaterapia, e la Dramma 
Teatro Terapia, oggi associate e annoverate 
tra le Medicine cosiddette Olistiche, 
ovvero quelle che guardano all’essere 
umano non in funzione della patologia 
ma nella sua interezza, in quanto essere 
capace di provare emozioni,  abbraccino 
un campo di azione molto vasto e siano 
facilmente applicabili a un vastissimo 
range di pazienti,  inclusi quelli, in molti 
casi,  refrattari alle terapie farmacologiche 
o psicoterapiche. Si parla, così, dei 
contesti sociali, per via delle possibilità 
d’aggregazione e d’integrazione che offre 
il messaggio artistico attraverso cui esse si 
esprimono, tra cui è bene non dimenticare 
la formazione, la scuola, i posti di lavoro, 
le carceri, per tutte le applicazioni che esse 
prevedono rispetto al miglioramento della 
conoscenza di sé, in area psicoeducativa, 
risocializzante e di riabilitazione 
psicosociale, ma anche a contesti sanitari, 
per le molteplici possibilità d’impiego che 
offrono in campo terapeutico, preventivo e 
riabilitativo.

Applicazione delle Arti Terapie 
nell’invecchiamento fisiologico e nei casi 
di demenza 
Le Residenze Assistenziali e Socio 
Assistenziali  ospitano tipologie variegate 
di utenti. Da una parte, persone anziane 
che versano in stato di bisogno continuo 
di assistenza, dall’altra pazienti affetti da 
patologie degenerative del SNC, tra cui 
la DEMENZA da istituzionalizzazione, 
patrimonio di quelle persone che sono 
state rinchiuse negli ospedali psichiatrici 
per decenni, la cui originaria patologia 
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I Manuali dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze 
Creative

Clicca qui!

SEI ISCRITTO ALLA 
SEZIONE BANDI?
Puoi scaricare il nostro inserto 
mensile contenente tutti i bandi: 

NAZIONALI
 REGIONALI

PROVINCIALI
CLICCANDO QUI

è stata occultata e sostituita da una 
condizione demenziale sovrapposta legata 
all’istituzionalizzazione, alla cosiddetta 
“carriera del paziente psichiatrico” 
(Goffmann).  In questa condizione 
versano, infatti, i pazienti affetti da questa 
forma di demenza, in cui l’adattamento 
all’ambiente chiuso, al gruppo, unitamente 
all’invecchiamento, ha portato alla 
progressiva rinuncia alla propria identità, al 
riconoscimento unicamente dell’ambiente 
in cui si è vissuti. 
L’ Arte Terapia  si presenta come tecnica 
privilegiata per consentire il recupero di 
molte facoltà perdute nel paziente anziano 
e nel paziente anziano affetto da demenza, 
in quanto: 

	 aiuta il processo di 
comunicazione;
	 favorisce le reazioni 
comportamentali; 
	 permette il recupero della 
capacità di concentrazione e 
dell’attenzione;
	 attiva processi che stimolano le 
funzioni linguistiche, la memoria, 
la capacità di discriminare, la 
possibilità di esprimersi in modo 
creativo;
	 rende possibile il processo di 
ascolto; 
	 favorisce il rafforzamento della 
fiducia in sé e nell’altro; 
	 facilita lo sviluppo di contatti 
sociali e l’interazione con gli altri;
	 permette di esprimere sentimenti 
ed emozioni;
	 aiuta a stabilire e mantenere 
contatti con la realtà attraverso il 
suonare e il cantare che racchiudono 
in sé il profondo significato di 
esistere;
	 consente una maggiore 
consapevolezza dell’ambiente 
circostante e un maggiore 
coinvolgimento con esso;
	 consente, attraverso l’utilizzo 
di un linguaggio alternativo a 
quello verbale, la relazione con i 
pazienti evitando il problema della 
comunicazione con un linguaggio 
che per loro, giorno dopo giorno, 
perde di significato.

Dal punto di vista riabilitativo, il corretto 
utilizzo dell’Arte Terapia mira ad ottenere:

	 recupero dell’identità di ogni 
paziente, attraverso la storicizzazione 
- dal punto di vista sonoro - delle 
vicende personali e la creazione di 
un percorso storico emotivo sonoro 
mediante il quale risulti possibile 
riattivare la memoria del passato; 
su queste tracce di memoria di sé, si 
potranno poi strutturare pensieri; 
	 integrazione del gruppo: nelle 

sedute di musicoterapia di gruppo si 
crea un processo di risocializzazione, 
attraverso il recupero della capacità 
di riconoscere l’altro e di rapportarsi 
a lui e all’ambiente, grazie al 
dinamismo del gruppo associato 
all’azione del musicoterapista; 
	 recupero, per ogni singolo 
paziente, di contatto con la realtà 
circostante: il paziente comincia a 
relazionarsi agli altri;
	 espressione di meccanismi e di 
conflitti inconsci che il soggetto è 
incapace di verbalizzare;
	 miglioramento del tono 
dell’umore;
	 recupero del processo creativo;
	 recupero del deficit cognitivo 
(memoria, linguaggio, attenzione);
	 attivazione di processi di 
mantenimento delle funzioni 
linguistiche, della memoria, 
psicomotorie, discriminative, 
espressivo creative;
	 stimolazione dei processi di 
attenzione e concentrazione;
	 recupero della concentrazione;
	 recupero della coscienza di sé;
	 sviluppo della capacità di 
orientarsi nell’ambito di un gruppo;
	 interazione e socializzazione tra 
i membri del gruppo.

Risultati attesi
Attraverso la ricerca, con l’intervento 
della Musicoterapia, si intende definire 
l’approccio più efficace nel trattamento dei 
pazienti con demenza. A tal fine, i risultati 
attesi sono quelli di portare i pazienti, ove 
possibile, a mantenere:

1. le funzioni cognitive;
2. il riconoscimento di sé e degli 

altri;
3. l’attenzione;
4. la MLT (memoria a lungo 

termine);
5. la MBT (memoria a breve 

termine);
6. un accettabile livello di 

benessere psico-fisico.
E’ importante, a proposito di questo 
ultimo punto, rammentare che prevenire 
o intervenire sulle ansie del paziente con 
demenza in un contesto istituzionalizzato 
aiuta il lavoro del personale d’assistenza 
della Casa Protetta in merito alla gestibilità 
del paziente stesso, tranquillizza i familiari  
e migliora la qualità della vita.  

Ubicazione e durata delle attività 
Le attività si svolgono all’interno 
delle RSA Residenza Sociale 
Assistenziale “Buon Pastore” di Lecce 
e “residenza Solaria” di Carmiano 
(LE), strutture che ospitano 25 persone 
anziane non autosufficienti ciascuna.  

Il progetto è in corso. La durata di questa 
fase di testazione è di 24 mesi, con inizio 
il 1° Luglio 2012 e termine il 30 Giugno 
2014.

Equipe (figure professionali coinvolte) 
Musicoterapisti, medici specializzati 
in neurologia e psichiatria,  psicologi 
dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze 
Creative. 
L’attività di ricerca terminerà con un evento 
divulgativo finale e con la realizzazione di 
materiale multimediale ed editoriale.

Per contribuire alla raccolta fondi, visitare 
il sito www.artiterapielecce.it, 

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=11&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
http://www.artiterapielecce.it
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Autismo e Società
Rubrica di Maria Pia Vernile, Presidente di CUAMJ – Centro Autismo Meridionale Jonico

Nato il progetto presentato dall’associazione Autism Aid Onlus:WonderL.A.N.D.

__________________________________________________

AutismAid Onlus lancia un 
nuovo progetto finalizzato 
al benessere dei bambini 
autistici
Descrizione del progetto.
I bisogni dei bambini e dei ragazzi con 
autismo non sono riconducibili soltanto a 
cure mediche o interventi terapeutici ma 
sono rappresentati anche dalla necessità di 
partecipare ad attività ludiche e sportive.

A questo proposito, bisogna reg-
istrare la difficoltà delle famiglie 
nell’individuazione di spazi idonei allo 
svolgimento di tali attività, particolar-
mente durante il periodo estivo.
Sulla scorta di questo dato, assai critico, 
Autism Aid onlus ha promosso il progetto 
denominato “ Wonder L.A.N.D. – Living 
Across New Dreams ” con l’intento di 
colmare in maniera attiva e significativa 
quel “ vuoto ” che si crea nelle giornate 
dei bambini e dei ragazzi con autismo con 
la fine delle attività scolastiche.
In dettaglio, l’idea di un “ Natural Sum-

mer Camp” nasce dalla convinzione che 
i bambini ed i ragazzi con autismo, dopo 
un anno intenso tra scuola, terapie, visite 
e valutazioni, abbiano diritto al meritato 
riposo e, prima ancora, al giusto diverti-
mento, in attività che, pur privilegiando la 
componente ludica, possano tenerli cos-
tantemente “in engagement”. 
Il progetto Wonder L.A.N.D. prevede le 
attività di un tradizionale Camp estivo ma, 
naturalmente, adattate in maniera tale da 
essere accessibili a tutti i partecipanti.
Il Camp è ubicato a Napoli, nella merav-
igliosa cornice della collina di Posillipo.

Le attività del Wonder L.A.N.D.

1. Attività natatorie.

Presupposto del “programma nuoto” è il 
riconoscimento dell’ “ elemento acqua ” 
come attivatore emozionale, sensoriale e 
motorio, capace di spingere il bambino / 
ragazzo con autismo ad una relazione es-
tremamente significativa in un ambiente 
ludico qual’è quello della piscina. Scopo 
ultimo delle attività natatorie non è tanto 
l’insegnamento della pratica in sé, pur se 
il nuoto è certo veicolo di facilitazione del 

processo di socializzazione e integrazione 
col gruppo; il punto è che il bambino / 
ragazzo, imparando a nuotare, ridefinisce 
la relazione con l’operatore e con gli altri 
bambini “ tipici ” che pure sono coinvolti 
nelle attività in acqua. In sintesi, il pro-
gramma mira a favorire l’apprendimento, 
lo sviluppo e l’integrazione dei bambini / 
ragazzi con autismo a livello emozionale, 
cognitivo, comportamentale: in una bat-
tuta, punta a migliorare la qualità della 
loro vita.
 
2. Attività di Arte Terapia.    

Notoriamente l’Arte Terapia è 
un’applicazione in grado di riattivare lo 
sviluppo psico-affettivo bloccato da prob-
lematiche autistiche che genera modifica-
zioni nei rapporti oggettuali, organizzazi-
one attiva della coscienza e del pensiero, 
nuova modulazione nei rapporti interper-
sonali: in sintesi, capacità di esprimersi 
e imporsi come soggetto. In tal senso, 
l’attività artistica acquista valore euristico 
ed ermeneutico, che la pongono allo stesso 
livello delle terapiche “classiche” sia per 
struttura teorica sia per organizzazione 
pratico-applicativa. 

AUTISM AID ONLUS 

Nasce il 4 ottobre 2004 per iniziativa di un gruppo di genitori di bambini 
affetti da disturbi dello spettro autistico reduci da esperienze di lungo perio-
do maturate negli U.S.A. presso il Miami Children’s Hospital - Dan Marino 
Center.
L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale attraverso la difesa dei diritti e delle pari opportunità delle 
persone affette da autismo onde garantire dignità e pienezza di vita ed as-
sicurare il massimo sviluppo delle potenzialità e risorse nonché autonomia 
personale, sociale e lavorativa (art. 3 dello Statuto).
Notoriamente, l’autismo consiste in una severa alterazione dei normali pro-
cessi dello sviluppo che conduce ad un deficit linguistico, cognitivo, sociale, 
del gioco e dei meccanismi di adattamento, e fa sì che i bambini che ne 
sono affetti risultino sempre più indietro, rispetto ai loro coetanei, via via 
che crescono.
La causa è sconosciuta ma esistono numerose evidenze di anomalie neurolo-
giche in alcune aree del cervello. 
I bambini autistici non apprendono nello stesso modo in cui apprendono gli 
altri bambini e, nella quasi totalità dei casi, registrano una forte compromis-
sione del linguaggio.

http://www.autismaidonlus.org/
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per ricevere questa Rivista, mandaci una mail semplicemente clic-
cando qui. Se il link non funziona, manda una mail a artiterapielecce2010@gmail.com con 
oggetto SUBSCRIBE.

In termini operativi, il setting viene pre-
parato con l’utilizzo di ampi cartelloni o 
tele, disposte in modo visibile che ven-
gono scelti dal bambino / ragazzo secondo 
le proprie preferenze; i bimbi / ragazzi 
vengono lasciati liberi di usare il materi-
ale e di seguire in modo spontaneo l’uso 
del colore; durante il “gioco” si ascolta 
una musica che l’arteterapeuta / condut-
tore propone come ulteriore elemento di 
“incontro – espressione” delle emozioni. 
E’ importante sottolineare come durante le 
attività vengano coinvolti non solo canali 
espressivo-visivi: tutto il corpo è chia-
mato ad interagire con gli stimoli artistici 
presentati. Nel setting dell’Arte Terapia, 
insomma, è proprio il corpo ad essere in-
vitato a mostrarsi in un nuovo luogo in cui 
esiste una possibilità di espressione, un 
mezzo per rielaborare nuove esperienze, i 
contenuti più profondi, e manifestarli.    

Necessità dell’intervento in relazione al 
bisogno socioassistenziale del territorio.
L’innovatività del progetto Wonder 
L.A.N.D. è costituita dall’offerta di un 
“servizio integrato” sportivo / terapeutico 
assolutamente non presente sul territorio 
di riferimento (Napoli e provincia) che 
non si sovrappone alle attività erogate da-
gli enti socio sanitari ma che, anzi, mira 
a rendere complementari le attività di 
servizio ai bambini / ragazzi con autismo 
con grande beneficio per le loro famiglie.
Il progetto scaturisce, in primo luogo, dal 
bisogno primario delle famiglie di veder 
alleviato il gravoso carico di “lavoro”, in 
termini di cura ed assistenza, richiesto – 
quotidianamente – dai soggetti autistici, 
ma anche dall’opportunità, in parallelo, 
di somministrare ai bambini / ragazzi con 
sindrome autistica attività di indubbio 
beneficio psicofisico che hanno benefiche 
ricadute sul miglioramento delle loro com-
petenze.          

Risorse umane e professionali impiegate. 
Il progetto viene realizzato con l’impiego 
risorse umane già da tempo sperimentate 
e professionalizzate. Gli “operatori spor-
tivi” provengono dalla Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università Parthenope di 
Napoli mentre gli “educatori” proven-
gono dall’Università Suor Orsola Benin-
casa di Napoli. Tutti gli operatori coinvolti 
nel progetto hanno frequentato un corso 
di formazione sull’autismo tenuto dalla 
Dott.ssa Paola Magri, responsabile del 
Polo Aziendale di Intervento sui Disturbi 
Generalizzati dello Sviluppo della A.S.L. 
NA/2 Nord.

CORSO DI FORMAZIONE
Integrazione scolastica dello studente con autismo 

22 settembre 2012 – 9 marzo 2013

SABATO 22 SETTEMBRE ore 8:30 - 12:30 “Autismo: evidence based prac-
tice”

SABATO 6 OTTOBRE ore 8:30 - 12:30 “Strategie per ridurre i comportamenti 
problematici”

SABATO 20 OTTOBRE ore 8:30 - 12:30 “Strategie per favorire l’inclusione nel 
gruppo classe”

SABATO 27 OTTOBRE ore 8:30 - 12:30 “Strategie per favorire la partecipazi-
one attiva”

SABATO 10 NOVEMBRE ore 8:30 - 12:30 “Strategie per favorire gli scambi 
socio-comunicativi”

SABATO 24 NOVEMBRE ore 8:30 - 12:30 “La valutazione dello studente con 
autismo”

SABATO 15 DICEMBRE ore 8:30 - 12:30 “L’elaborazione del progetto educa-
tivo”

SABATO 12 GENNAIO ore 8:30 - 12:30 “Strategie di Comunicazione Aumen-
tativa Alternativa”

SABATO 26 GENNAIO ore 8:30 - 12:30 “Definizione degli obiettivi nell’area 
dei comportamenti”

SABATO 9 FEBBRAIO ore 8:30 - 12:30 “Definizione degli obiettivi nell’area 
attentiva” 

SABATO 23 FEBBRAIO ore 8:30 - 12:30 “Definizione degli obiettivi nell’area 
delle autonomie”

SABATO 9 MARZO ore 8:30 - 12:30 “Definizione degli obiettivi nell’area 
socio-comunicativa”

Coordinatore del progetto di formazione 
Dott.ssa Paola Magri

Ente organizzatore: Associazione Autism Aid Onlus.
Sede di svolgimento: Villa Ammaturo (ex Parco Rea) - Giuliano in Campania 
(NA). 

Per contatti telefonici e iscrizioni 333.2026556

Ogni appuntamento sarà videotrasmesso in collegamento Skype presso la sede 
dei corsi di formazione dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative di Via 
Lecce 51 a Carmiano (LE).

mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
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__________________________________________________

Riconoscere l'autismo da 
caratteristiche tipiche del-
la faccia e osservabili solo 
con immagini tridimensio-
nali
(pubblicata da INFORMAZIONE LIBE-
RA il giorno lunedì 24 ottobre 2011)
Di MariaPia Vernile

WASHINGTON - Uno studio americano 
pare abbia individuato le fattezze tipiche 
della faccia riscontrabili nei bambini col-
piti da autismo. Le fattezze specifiche del 
viso sarebbero osservabili solo con imma-
gini tridimensionali.

La scoperta secondo gli esperti potrà apri-
re la strada anche all’identificazione più 
precisa della cause della patologia che si 
formerebbe quindi nei primi mesi di gra-
vidanza quando i lineamenti del viso ini-
ziano a prendere forma in parallelo alla 
crescita del cervello.
 Il rapporto dell’università del centro di 
ricerca sull’autismo Thompson dell’uni-
versità del Missouri, pubblicato sulla rivi-
sta specializzata Molecular autism, elenca 
queste caratteristiche che potrebbero esse-
re indicative di autismo: parte superiore 
del volto e occhi più ampi del normale; 
parte centrale del viso, ossia naso e guan-
ce, più brevi; bocca solitamente più larga.

Condotto dal professore di anatomia Kri-
stine Aldrige, lo studio ha analizzato poco 
più di un centinaio di giovanissimi tra gli 
8 e i 12 anni, mettendo a confronto i line-
amenti di 64 bambini autistici con quelli 
di 41 perfettamente normali. Le facce 
sono state fotografate e scannerizzate con 
tecnologie tridimensionali, il viso di ogni 
ragazzino è stato trasformato virtualmente 
in una mappa con 17 specifici punti di ri-
ferimento. Quando Aldrige ha confrontato 
la geometria dei volti è quindi emerso un 
modello statisticamente significativo delle 
caratteristiche tipiche riscontrabili nei vol-
ti dei piccoli autistici.

__________________________________________________

Autismo: Intervista ad una 
mamma Asperger che ha un fi-
glio autistico: date la parola agli 
autistici
Articolo tradotto da Mondo Aspie, tratto 
da Le Cercle Psy

In prima linea nei dibattiti attuali intor-
no all’autismo, sono numerosi  i genitori 
che prendono posizione e testimoniano. 
Magali Pignard, mamma di un ragazzo 
autistico e recentemente diagnosticata 

Asperger, è una delle voci piu’ attive su In-
ternet. Noi l’abbiamo intervistata per co-
noscerla meglio. Nel suo racconto, le gra-
vi accuse si mescolano con il disincanto.

Ho capito che mio figlio aveva un pro-
blema quando aveva 3 o 4 giorni ed ho 
constatato che non concedeva nessuno 
scambio, sotto nessuna forma. Ho cerca-
to dappertutto per capire che cosa poteva 
avere. Ho capito che era autistico quando 
aveva 2 anni.  Da quel momento mi sono 
recata presso delle associazioni di genitori 
che mi hanno sconsigliato il CMP  (Centro 
Medico Psicologico ) e l’ospedale diurno. 
All’età di 3 anni è stato diagnosticato au-
tistico tipico. Da quel momento, aiutata da 
alcune famiglie, ho dovuto trovare da sola 
delle prese in carico. Ho scoperto che cosa 
significa riempire pagine di formulari, re-
digere un progetto di vita, per dimostrare 
che si, avevo bisogno di aiuto, trovare 
tutte le fatture delle prese in carico per 
mendicare un sussidio…. E’ un percorso 
umiliante. La scuola ha fatto di tutto per 
non scolarizzarlo. Piangevo regolarmente 
durante le riunioni  trimestrali  tra i do-
centi della scuola, i terapisti ( psicologo 
scolastico, medico della PMI, Protezione 
Materna Infantile…) Avevo l’impressione 
di essere sotto processo. La mia parola non 
era presa in considerazione. La scuola si  è 
opposta a dare informazioni sull’autismo: 
“La scuola è un luogo ordinario, per cui 
Julien si deve comportare come un alunno 
ordinario” . L’istitutrice impediva ai bam-
bini legami affettivi con Julien. Aveva 6 
ore la settimana di scuola con una ausilia-
ria della vita scolastica (AVS) , con cui non 
avevo il diritto di parlare, giusto buongior-
no e buonasera. Ho cambiato scuola, ed ho 
assunto una AVS che ho dovuto pagare per 
poter comunicare. Ho incontrato degli au-
tistici in un social network che mi hanno 
detto che probabilmente ero autistica an-
che io: all’inizio non ci potevo credere, ma 
quando li ho incontrati, era come se fossi 
connessa con loro, come se li conoscessi 
da sempre. Ho avuto la mia diagnosi di 
Sindrome di Asperger nel novembre 2011.

 All’inizio ero in 3 associazioni nell’Isère. 
E Julien ha potuto beneficiare del soste-
gno educativo nei locali dell’associazione. 
Ho imparato dalla psicologa dell’associa-
zione, ho potuto assistere alle sedute, mi 
spiegava. Ho imparato dagli altri genitori, 
come facevano da soli, quali professioni-
sti vedere e non vedere, quali formazioni 
privilegiare, come riempire i dossier per 
i contributi per bambini disabili, etc,etc,. 
Poi una mamma svedese mi ha orienta-
to verso il comportamento verbale ( una 
branca moderna dell’ABA), ma esiste solo 
in Svizzera. Il principio: un analista del 
comportamento valuta le competenze del 

bambino: stabilisce allora un programma 
educativo applicato da una psicologa, che 
a sua volta sorveglia gli interventi, o le 
persone meno formate. E’ un sistema  pira-
midale. Un  gruppo formato da 3 persone 
(la psicologa e 2 operatori) si alternano per 
applicare il programma . C’e’ un ritorno 
dello psicologo verso l’analista. Il vantag-
gio è una grande coerenza tra i professioni-
sti che si occupano del bambino. Ognuno 
si forma di continuo (compreso l’analista). 
Ho assunto uno dei rari analisti in compor-
tamento ( all’epoca nel 2008 in Francia 
erano in 4, ora sono 8 o 9), ho trovato una 
psicologa e due operatori. Mi sono formata 
in comportamento verbale, ed ho tradotto 
un libro dall’inglese che uscirà tra poco. E’ 
stato complicato perchè l’analista abitava 
a Rouen e dovevo pagare tutte le spese, si 
spostava ogni due mesi. Altre famiglie si 
sono interessate al mio approccio. Voglia-
mo creare della mano d’opera qualificata, 
fare in modo che gli psicologi si interes-
sino al comportamento verbale. Io e mia 
mamma  abbiamo creato un’associazione 
per questo, che propone alle 7 famiglie 
che ne fanno parte un accompagnamento 
educativo basato sull’ABA. Questo per-
mette a mio figlio di avere 8 ore di presa in 
carico educativa, durante la quale fa netti 
progressi, sul piano della comunicazione 
e del gioco. Cio’ lo imposta e lo fa aprire 
al mondo. abbiamo depositato quest’anno 
un progetto d’IME educativo ( un centro 
che permette di prendere i bambini con 
un programma ABA). Molti professioniti 
non formati ci contattano: assistono alle 
sedute e vogliono fare la stessa cosa. Ab-
biamo molte famiglie in lista d’attesa per 
un accompagnamento educativo. Ma non 
abbiamo operatori formati.  Sono le fami-
glie che pagano tutto. Noi paghiamo le for-
mazioni ai professionisti, ed organizziamo 
delle formazioni a Grenoble per i genitori.
 
Pensate che le raccomandazioni dell’Alta 
Autorità alla Salute uscite l’8 marzo scor-
so, che esplicitamente sostengono l’uti-
lizzo dei metodi comportamentali nella 
presa in carico delle persone autistiche, 
cambieranno le cose concretamente ?
Si e no. No perchè nelle università, ci sono 
professori d’obbedienza psicanalitica che 
occupano la maggior parte dei posti chia-
ve. In realtà la stragrande maggioranza dei 
docenti è d’obbedienza psicanalitica. Per 
conseguenza, non applicheranno forma-
zioni sul comportamentalismo. Ci saran-
no quindi pochi professionisti formati per 
applicare l’ABA che sarà sempre carente. 
Molti professionisti che cercano la loro 
strada sono interesssati dall’ABA, e vor-
rebbero formarsi sul campo, con i bambini, 
ma questo percorso sarà molto lungo per-
chè in Francia non esiste niente di ufficiale 
o molto poco: per esempio alcuni seguono 
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dei corsi in Spagna, oppure via Web negli 
Stati Uniti per formarsi e diventare psico-
logi certificati ABA. Infine, questo dipen-
derà dalla volontà del prossimo governo di 
applicare oppure no le raccomandazioni 
dell’HAS, creando dei centri IME ABA, fi-
nanziando le formazioni, etc,etc,. I genitori 
voteranno il candidato migliore che sarà in 
grado di attuare queste raccomandazioni.

State pensando di emigrare in Svezia. Per-
chè ?

Si. Ci sto pensando. Perchè qui i bambi-
ni sono esclusi dalla scuola, che non è un 
istituzione se non insegna ai bambini che 
mancano di competenze sociali, quali sono 
le regole sociali, come avere degli amici 
, etc. Il referente del bambino è un suo 
pari: se un bambino autistico si evolve in 
un ambiente con bambini ordinari avrà la 
tendenza a copiarli e quindi ad imparare 
da loro. In Svezia, i disabili non lo sono 
veramente, perchè la società si adatta al 
loro handicap. Si vedono molti disabili 
nelle strade, in città. Qui sono parcheggiati 
negli istituti. La Francia è una vergogna. 
In Svezia, formano tutti. Tutti sanno che 
cosa è la sindrome di Asperger, tutti san-
no che l’autismo non è dovuto a disturbi 
psicologici. Gli insegnanti stessi creano 
un gruppo intorno al bambino in difficoltà, 
scelgono dei bambini per poterlo aiutare. 
Il bambino viene preso in carico un week-
end al mese in un centro per vacanze, 
gratuitamente. Una famiglia viene nomi-
nata dallo Stato per sostenere la famiglia 

toccata dall’handicap. E’ inconcepibile 
che un genitore smetta di lavorare per suo 
figlio. Il principale problema in Francia, 
è la scuola. E’ penoso è molto rivelatore 
che l’Educazione nazionale non inter-
venga nelle raccomandazioni. Anche con 
tutta la volontà dei genitori, e anche con 
le raccomandazioni per le buone prassi, 
in ogni caso non saranno applicate salvo 
eventuali costrizioni, niente, o poche cose 
cambieranno in Francia. Le personeche 
lavorano  nelle istituzioni continueranno a 
fare cio’ che vogliono, nessuno li manderà 
via, nessuno alzerà un dito se un bambino 
autistico è vittima di palpazioni, o di un 
overdose di medicinali… I francesi se ne 
infischiano. Non si puo’ toccare un bambi-
no ordinario, ma quando è autistico tutto  è 
permesso. Questa è la mentalità francese, 
questo è il ritardo della Francia, e cosi’ si 
misura. Ho paura della realtà, ho paura di 
quello che potrebbe succedere quando io 
non ci saro’ piu’: ho paura che mio figlio 
Julien venga messo in un istituto psichia-
trico e venga imbottito di neurolettici, ho 
paura che venga maltrattato ed esposto alla 
mercé di tutti, legato in una camera d’iso-
lamento ( questa è la sorte di molti autistici 
oggi). Incapace di difendersi e soprattutto 
senza nessuno che lo difenda. Ecco, molti 
genitori hanno il terrore di questa realtà: 
Siamo come i Neri dell’ Apartheid, i no-
stri figli non valgono niente. Gli psichiatri 
sono protetti , sostenuti dai candidati po-
litici. Dopo che è uscito il mio articolo su 
Libération, molti genitori mi hanno scritto 
delle mail: mi chiedono in pratica come 

fare per trasferirsi in Svezia. Sono molto 
motivati, ma chi non lo sarebbe per salvare 
il proprio figlio da questo paese ?Il fatto 
che l’autismo in Francia sia ” La grande 
causa nazionale ” non cambia niente. Gli 
autistici sono sempre maltrattati, e i geni-
tori tormentati. E’ giusto per far credere 
ai Francesi che qualcosa si sta muoven-
do, ma non è cosi’, è l’inerzia. I politici 
evitano l’argomento…e niente si muove.

Avete sentito parlare del movimento del-
la neurodiversità ? Che cosa ne pensate? 

Si, ne ho sentito parlare. Evidentemente 
sono per questo movimento, che è per me 
logico, essondo io stessa atipica. Uno dei 
miei obbiettivi è cercare di aprire gli occhi 
ai neurotipici (non autistici). I candidati 
alla presidenziale spingono per il cambia-
mento, ma se vogliono che la nostrà società 
( che è in fallimento) evolva, bisogna che 
noi  ci evolviamo, dentro la nostra testa, 
e soprattutto nelle nostre credenze. Sono 
le nostre convinzioni che condizionano il 
nostro modo di pensare e dunque di agi-
re. Come diceva Proust: “Il vero viaggio 
di scoperta non consiste nel cercare nuove 
terre, ma nell’avere degli occhi nuovi ” . 
Le persone atipiche vedono il mondo in un’ 
altra maniera. Per esempio, io me ne frego 
dei soldi, non hanno alcun valore per me. 
Non voglio una casa, etc, non sono que-
ste le cose  importanti per me. Un amico 
poeta autistico, morto da poco, scriveva :

Il mondo come lo conosciamo

Forse non è perfetto

Ma se hanno visto quaklcosa in noi

Degli esseri e non delle cose

Noi potremmo vivere meglio

Noi potremmo tutti imparare

Noi potremmo vivere insieme

Noi potremmo essere

E infine non capiamo perchè, a propo-
sito di autismo, la parola non viene data 
agli autistici ma agli esperti in autismo: 
è come se volete studiare i costumi giap-
ponesi, e invece di interrogare i Giappo-
nesi, vi accontentate d’interrogare spe-
cialisti occidentali della cultura orientale.

http://www.circolovirtuoso.net/programma-di-affiliazione.html
http://www.circolovirtuoso.net/programma-di-affiliazione.html
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PSICOTERAPIE
Rubrica

IX Edizione del Seminario 
Internazionale di Psicologia 
CISAT

Napoli, 22-24 Giugno 2012
c/o La Cittadella

via Bernardo Cavallino, 89

Il CISAT – Centro Italiano Studi 
sulle Arti Terapie di Napoli,  sezio-
ne dell'Istituto Italiano di Cultura di 
Napoli - organizza il IX convegno 
internazionale interdisciplinare di 
psicologia, psicoterapia, arteterapia 
e letteratura, patrocinato dalla della 
Presidenza della Repubblica Italiana.
Il Seminario, è rivolto elettiva-mente 
a psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, 
pedagogisti, arteterapeuti, letterati, 
scrittori ed artisti. Esso si pone l’o-
biettivo di affrontare trasversalmente 
le questioni della creatività e dell'uso 
dell'arte – nelle sue varie forme: dal-
la poesia alla narrativa, dalla pittura 
alla scultura alla fotografia  – in psi-
coterapia, sia come vero e proprio ed 
autonomo strumento terapeutico, sia 
come prezioso ausilio ad altri meto-
di e tecniche di indagine e di cura, 
nonché i rapporti e le fra arte e psico-
logia. Il Seminario vuole dunque es-
sere anche un'eccellente occasione di 
confronto e di scambio di opinioni e 
metodologie fra specialisti di diverse 
discipline ed artisti, facendo il punto 
non soltanto sullo 'stato delle cose', 
ma anche sulle prospettive future 
delle 'psicoterapie d'avanguardia', a 
cominciare, naturalmente, dall'arte-
terapia e dalle scuole ad essa vicine.

Per proporre una propria relazione al 
Seminario, è necessario inviare entro 
il 5 giugno 2012 una mail al CISAT  

cliccando qui.

__________________________________________________

Forme dell’Arteterapia
di Roberto Pasanisi, Docente, Psicologo, 
Arteterapeuta

L’Arteterapia si configura come una 
‘psicoterapia eclettica’: essa infatti ac-
quisisce liberamente ma ordinatamente 
elementi da altre scuole, ritenendo che 
non sia l’individuo a doversi adattare alla 
terapia, ma la terapia a doversi adattare 
all’individuo; e che pertanto qualunque 
tecnica che ‘funzioni’, ovvero produca 
risultati, sia da adoperare, di là dai con-
fini delle teorie e delle scuole, che esp-
rimono dei ‘modelli ermeneutici’ della 
psiche – ‘categorie’ kantiane, in ultima 
analisi – che non vanno mai ipostatizzati. 
Per questa via l’ART fonde in particolare 
la prospettiva ‘archeologica’ e ‘diacronica’ 
di tipo freudiano (Psicoanalisi, Psico-
logia analitica, Psicologia individuale) 
con quella ‘sincronica’ delle psicoterapie 
esperienziali (Psicologia della Gestalt e 
Analisi Transazionale), privilegiando un 
approccio comunque pragmatico, teso 
all’eziologia solo nella misura in cui essa 
possa servire a risolvere la problematica in 
fieri, convinta che, seppure sia innegabile 
che ogni nevrosi abbia una storia e delle 
concause (piuttosto che una causa), sia 
terapeuticamente essenziale modificare lo 
status ‘in atto’ del paziente, hic et nunc. 
L’ART non rifiuta nel suo complesso nep-
pure la prospettiva cognitivista nelle sue 
varie accezioni, integrandone eclettica-
mente i modelli, anche se non ne condi-
vide l’attuale predominio: essa soprattutto 
ritiene che – come dimostrano l’arte, i pro-
cessi onirici e creativi – l’analisi dei ‘pro-
cessi coscienti’, pur indispensabile, non 
sia sufficiente a rendere compiutamente 
conto del funzionamento della psiche 
umana, che ha invece la sua parte più ri-
levante e saliente nei ‘processi inconsci’.
L’Arteterapia, così sviluppata, si configura 
inoltre come un ‘modello integrato’ non 
solo sul piano specifico delle scienze psico-
logiche, ma parimenti con le altre ‘scienze 
umane’, acquisendo largamente nella sua 
teoria e nella sua prassi da cinque disci-
pline, da considerare ‘primarie’ per l’ART: 
psicologia dell’arte e della letteratura, so-
ciologia, filosofia (estetica in primis), let-

teratura e storia dell’arte. In particolare, 
la sociologia fornisce gli strumenti analit-
ici fondamentali per la comprensione del 
‘campo’ in cui si muove e col quale intera-
gisce l’individuo, che l’Arteterapia consid-
era sempre come ‘uomo sociale’, espres-
sione e frutto inscindibili dell’interazione 
e della personale e irripetibile fusione 
dei suoi ‘tratti individuali’ con il ‘clima 
socioculturale’ (come lo possiamo chia-
mare) e la forma mentis della sua epoca.
La nevrosi dell’uomo moderno è anche 
una ‘nevrosi sociale’, in quanto sempre 
(direttamente od indirettamente) drammat-
ica espressione della ‘condizione umana’ 
nella modernità: l’uomo, ridotto (per dirla 
marcusianamente) «ad una dimensione», 
spersonalizzato e disumanizzato nei fiam-
meggianti gironi infernali della ‘città tenta-
colare’, trasformato in meccanismo senza 
nome né senso dell’ingranaggio burocra-
tico di frommiana memoria, vive la meta-
fora esile e bellissima della farfalla goz-
zaniana: destinato a smarrirsi, a ‘perdersi’ 
nei meandri del labirinto della città, im-
molato all’immortale Minosse del denaro 
e dell’utile («with usura», direbbe Pound).
In questo senso, l’Arteterapia, come 
l’arte, deve andare al di là della desid-
erabilità sociale e del politicallycorrect; 
o, come si potrebbe dire, mutatismutan-
dis, dello psychologicallycorrect: lib-
ertà, creatività, dinamismo psicologico, 
autorealizzazione e autovalorizzazione, 
eterocentrismo e positivizzazione del 
narcisismo sono gli obiettivi generali 
della terapia, assolutamente prioritarî 
e alternativi rispetto ai valori (disval-
ori?)  conformistici correnti nella società.  
È spesso come una ‘dea lontana e 
crudele’, che da un’infinita lontananza 
prende imperscrutabile dall’alto le sue 
fatali decisioni, che l’individuo esistenzi-
almente malato sente quindi la vita ed il 
mondo, e ansiosamente lo teme: è perciò 
una nevrosi, quella che abbiamo definito 
‘sociale’, anche ‘esistenziale’, che coin-
volge il ‘senso’ stesso dell’uomo e del 
suo stare al mondo, così come biografi-
camente individuato da Viktor Frankl.
Spesso il paziente, come l’artista, si con-
fronta con un ‘mondo perfetto’, teso e 
sotteso fra passato e futuro, ma senza 
presente:  rispetto al quale vive un senso 
di acuta nostalgia, una sorta di nóstos in-

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
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Il CISAT - settore dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (www.istitalianodicultura.
org) - ospita la Scuola di Formazione in Arteterapia ed è una struttura scientifica in 
costante, creativa e dinamica crescita: in essa operano giovani e brillanti studiosi 
accanto ad esperti di riconosciuta fama internazionale, affiancando in un continuo e 
fecondo interscambio la ricerca scientifica alla psicoterapia sul campo. Il CISAT opera 
infatti a livello internazionale, in contatto con le più prestigiose istituzioni scientifiche 
mondiali, nei campi della formazione, della psicoterapia, della ricerca e della didattica, 
sia ‘in sede’ che ‘a distanza’. 
Molti in effetti sono in Italia le scuole ed i corsi di scrittura creativa, i laboratorî di 
pittura e scultura a fini terapeutici o riabilitativi, ed altre iniziative simili; come pure gli 
psicologi, gli psicoterapeuti e gli psichiatri che adoperano l’arte in forma per così dire 
‘ancillare’, idest come una tecnica fra le altre nell’ambito di una teoria e di una prassi 
diverse, che nulla hanno a che vedere con l’Arteterapia.
Il CISAT è invece l’unica istituzione riconosciuta nel nostro Paese che pratichi 
l’Arteterapia come una teoria ed una prassi psicoterapeutica a tutti gli effetti ed 
autonoma, sviluppando questa disciplina come una scuola di psicoterapia tout court, 
curata non da scrittori o pittori o scultori o da psicologi di altre scuole, ma da specialisti 
in questo particolare tipo di psicoterapia. 
In tal senso, attraverso il suo caposcuola, Roberto Pasanisi, il CISAT ha fondato dal 
1994 l’Arteterapia come psicologia clinica, ovvero come psicoterapia d’avanguardia: 
il modello CISAT.
Il CISAT organizza annualmente un convegno internazionale interdisciplinare di 
psicologia, psicoterapia, arteterapia e letteratura, patrocinato da varî enti e con 
l’adesione e il riconoscimento della Presidenza della Repubblica: «In occasione 
del vostro terzo congresso interdisciplinare il Presidente della Repubblica esprime 
apprezzamento all’Istituto Italiano di Cultura di Napoli ONLUS per il valore culturale 
e sociale della manifestazione. L’iniziativa contribuisce a diffondere e far conoscere in 
Italia l’Arteterapia, una delle nuove frontiere dell’approccio psicoterapeutico a livello 
internazionale» (telegramma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 
2006).

CISAT (Centro Italiano Stu-
dii Arte-Terapia) dell’ Istituto 
Italiano di Cultura di Napoli (ICI)

commensurabile, che il pensiero di un 
baudelerianoidéal fa continuamente e 
dolorosamente vibrare, alimentando il 
senso del fallimento e dell’impotenza che 
sovente contrassegnano l’esperienza nev-
rotica. Ma il ‘mondo perfetto’, per dirla 
shakespearianamente, è fatto del mate-
riale di cui sono fatti i sogni, ed è là che 
va collocato, non obliterandolo, ma val-
orizzandone e dinamizzandone invece 
l’indubbia forza propulsiva ed immagina-
tiva: e come tale va affiancato al ‘mondo 
imperfetto’ della realtà, che deve costi-
tuire l’effettiva misura del reale e del Sé.
Una delle tipiche sedute arteterapeu-
tiche sono quelle che chiamiamo ‘come 
tutta una vita’: l’analizzando, come nella 
fruizione di una grande opera d’arte, ha 
la sensazione di ripercorrere, nell’ora del 
setting, tutta la sua vita, riconfigurandola 
in una nuova Gestalt, in una rielaborata 
‘forma globale’ – ‘complessiva’ ed ‘uni-
taria’ –, ricostruendo e ricomponendo la 
frammentazione del suo Sé e della percezi-
one della sua vita, disarticolata se non pro-
prio andata in pezzi nel corso degli anni.
L’obiettivo della psicoterapia, alla fine, è, 
semplicemente, pratico: l’accrescimento 
del benessere psicologico; in questo 
senso, possono esistere due soli tipi di 
terapia: ‘buona terapia’ e ‘cattiva terapia’.
Nella prassi clinica ci si accorge che, seb-
bene scopo dell’analisi sia la risoluzione 
definitiva della problematica nevrotica, 
è però necessario puntare ad ottenere 
quanto prima dei sia pur piccoli miglio-
ramenti sintomatici, che avranno il du-
plice esito di attivare nel paziente quel 
‘sentimento terapeutico’ essenziale che 
è l’ ‘auto-incoraggiamento’ e di impedire 
che egli abbandoni la terapia non avendo 
la pazienza e la determinazione sufficienti 
per aspettare i risultati sui tempi lunghi 
della guarigione. L’ ‘auto-incoraggiamen-
to’ è in effetti la base per lo sviluppo di 
quell’«autoefficacia percepita» di cui parla 
Bandura, indispensabile per il successo 
della terapia: è solo con essa, infatti, che il 
nevrotico sentirà di potersi via via riappro-
priare di sé e della sua vita, non essendo 
più una zattera in balia delle onde e delle 
tempeste, ma un potente veliero in grado 
di sfruttare i venti per arrivare alla sua 
meta, solcando col coraggio dell’esperto 
marinaio il ‘gran mare dell’Inconscio’.
Sotto questo aspetto, è necessario lavorare 
sin dall’inizio su due livelli: a breve ter-
mine, ovvero sui sintomi, per dare su-
bito un primo sollievo al paziente e fargli 
continuare la terapia (l’abbandono del 
setting coinciderebbe in ogni caso e co-
munque con il fallimento dell’analisi);  
a lungo termine, idesteziologicamente, 
sulle cause – o meglio sulle concause 
(diremo con Perls che la nevrosi non ha 
mai una causa sola, ma sempre una molti-

tudine di aitiaa vario titolo concorrenti). 
È infatti essenziale rassicurare da su-
bito il paziente, dandogli fin dalla prima 
seduta una sia pur generica esplicazi-
one ed inquadrando i suoi sintomi ed i 
suoi problemi in uno schema nosogra-
fico complessivo, che avrà il non tras-
curabile vantaggio di dargli una prima e 
parziale ma preziosa tranquillizzazione, 
infondergli un’ancóra nebulosa fidu-
cia nell’analista e cominciare a disporlo 
positivamente nei confronti della terapia.
E al paziente, infantilmente ansioso di 
vedere fluttuare la bacchetta magica sui 
suoi problemi, bisognerà opporre, ri-
elaborando Gramsci, il realismo della 
ragione e l’ottimismo della volontà, non 
facendogli mai mancare un benevolo e 
fiducioso incoraggiamento accanto ad un 
sano richiamo alla lunghezza ed alla dif-
ficoltà del suo cómpito: la psicologia ha 
il fine pragmatico di insegnare l’ ‘arte di 
vivere’, abbandonando la turris eburnea 
della ‘fantasia’ e del baudelairiano idéal; 
ed acquisendo, in ultima analisi, l’arte di 
un (sano ed ottimistico, ma sempre concre-
to) realismo, rifuggendo da qualsiasi facile 
buonismo od interpretazione semplicis-
tica ed unilaterale di ‘pensiero positivo’, 
insomma ingenuamente dimentico della 
comunque drammatica varietas della vita. 
È una ‘medicina amara’ che gli si propone, 
ma anche per questo efficace e preziosa, 
capace com’è di trasformare l’astrazione 
sterile del suo ‘idealismo nevrotico’ al-
meno in una sofferenza fatta di lacrime 

e sangue, primo faticoso ma irrinun-
ciabile passo per cominciare a (ri)pren-
dere possesso di sé e della propria vita.
Solo l’instaurarsi di una foscoliana «cor-
rispondenza d’amorosi sensi» fra tera-
peuta e paziente – come dire fra ‘maes-
tro’ ed ‘allievo’, in cui il primo fa valere 
la sua misurata auctoritas ed il secondo 
si conforma al suo benevolo ma mai pas-
sivo discepolato – può fornire l’energia ed 
il sostegno per un lavoro a due (anche a 
che non divenga una folie à deux!) come 
quello dell’analisi: questa empatia, questo 
felice fluire e defluire di transfert e contro-
transfert, lieve e potente come la risacca 
del mare, scandiscono il modo e il tempo 
della terapia, ovvero di un viaggio in cui 
l’analista deve far sentire all’analizzando 
la sua superiore competenza, ma anche la 
sua comune e paritaria humanitas, in un 
rapporto umano che, paradossalmente, è 
sbilanciato da una parte, ma in perfetto 
equilibrio dall’altra. E se il terapeuta dà 
molto al paziente, è anche il cliente a dare 
molto allo psicologo, facendolo riflettere 
ed interrogare su se stesso e sugli stru-
menti e le modalità della terapia; anzi: la 
bravura ed il talento dello psicoterapeuta 
si misura anche dalla sua capacità e sag-
gia umiltà di apprendere dal paziente, in 
un continuo interscambio psicologico ed 
umano. Il cliente deve sentire che lo psico-
terapeuta non lo fa per soldi (questi sono 
la conseguenza di una prestazione pro-
fessionale, mai però il fine dell’analista): 
affettività, ‘compartecipazione emotiva’, 

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
www.istitalianodicultura.org
www.istitalianodicultura.org
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‘ascolto partecipe’ devono essere sapi-
entemente dosati dall’arteterapeuta in una 
Mischung completa ed  armoniosa. L’uso 
del ‘noi terapeutico’, adeguato a sottolin-
eare costantemente la comunanza d’intenti 
ma pure l’ ‘alleanza terapeutica’, sarà un 
ulteriore valido strumento in tal senso.
L’analista avrà d’altra parte la difficile 
ma essenziale capacità di essere nel con-
tempo ‘dentro e partecipe’ e ‘fuori e dis-
taccato’ rispetto all’analizzando, met-
tendo di più l’accento, a seconda del 
caso, ora su una ‘posizione’ ora sull’altra.
Egli dovrà contribuire a smontare, un po’ 
alla volta, il sentirsi ‘diverso’ e/o ‘speciale’ 
solitamente avvertito dal nevrotico; a sfa-
tare la sua convinzione di essere particolar-
mente sfortunato e infelice; di essere una 
vittima predestinata di un fato misterioso ed 
avverso, facendogli nel contempo recuper-
are un senso fabbrile di sé e della sua vita.
Il ‘rapporto terepeutico’ deve mi-
rare ad un uomo (riprendendo Mar-
cuse) non più «one-dimensional», ma 
«multi-dimensional»: lo ‘spirituale’ ed 

il ‘materiale’ devono essere in com-
plementare e dinamizzante equilibrio.
Errori non se ne possono evitare nel viag-
gio, perché lungo è l’itinerario ed incerta 
la rotta, che mai si rivela quella tracciata 
sulle carte:  ma il pilota deve essere sempre 
con gli occhi alle stelle, pronto a percepire 
ogni deviazione dalla rotta e rimettersi sul-
la via giusta; ché anzi, da buon marinaio, 
deve saper tenere conto anche di venti e 
correnti, a causa dei quali a volte deviare 
per una rotta più lunga può essere preferi-
bile per giungere alla meta agognata.
Il viaggio è a due, ma l’arteterapeuta sarà il 
pilota; e dunque egli non si farà condizion-
are dalle coatte ed ossessive ripetizioni del 
suo passeggero: non di rado i nevrotici esi-
biscono una notevole sia pure monotemat-

ica capacità di influenza, fondata su una 
testarda ipertensione emotiva verso i 
proprî pseudo-obiettivi, così caricati di 
significato (chiameremo ‘effetto Cesare’, 
dal nome di un nostro paziente partico-
larmente e caratteristicamente dotato in 
tal senso, questa ‘modalità nevrotica’).
L’apporto della filosofia è quindi es-
senziale: specialmente la ‘teoria crit-
ica’ come è stata elaborata dalla Scu-
ola di Francoforte è interessante per 
l’Arteterapia, così come tutti i sistemi 
che potremmo definire ‘umanistici’, vale 
a dire fondati sulla centralità dell’uomo 
inteso non come mezzo ma come fine. 
Altrettanto caratterizzante dell’ART è la 
sua vicinanza con le filosofie orientali, seg-
natamente il Buddismo Zen ed il Taoismo, 
ma anche il Confucianesimo: di queste 
antiche scuole di pensiero essa condivide 
innanzi tutto il rifiuto della ‘malattia della 
metafisica occidentale’ (per dirla alla Der-
rida), il cerebralismo degli infiniti ‘per-
ché’, l’iper-razionalismo della cervellotica 
parcellizzazione di microscopiche analisi 
e di egotistiche auto-osservazioni, che in 
terapia non fanno altro che alimentare le 
razionalizzazioni del paziente; privile-
giando invece l’ ‘essere’ come unità e to-
talità ed il ‘come’ quale modello ermeneu-
tico, convinta che è nell’attimo che scorre 
l’eterno. Il nevrotico è anche una persona 
che è ‘separata’ dagli altri e dal mondo, 
ma prima ancóra da se stesso: cómpito 
del terapeuta è ristabilire questo duplice 
e parallelo legame, ricostituendo l’unità 
perduta con il tempo (nel suo scorrere) 
e con l’universo (nel suo essere totale).

Immagine da uno dei Labora-
tori di Arti Terapie

- Corso Triennale di Formazione in Musicoterapia
- Corso Triennale di Formazione in Arteterapia Plastico-Pittorica
- Corso Triennale di Formazione in Danzaterapia
- Corso Triennale di Formazione in Arti Terapie Integrate
- Corso Triennale di Formazione in Dramma Teatro Terapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AI CORSI

http://www.artiterapielecce.it/
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=17
http://www.artiterapielecce.it/
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Terzo Settore
Speciale

__________________________________________________

Il Volontariato per la Comunità 
– Bando di idee 2009 – CSV 
Napoli – Azione 1
Progetto Sportello permanente 
di counseling per la prevenzi-
one del disagio nelle scuole
Prefazione del Dott. Giuseppe De Stefano, 
Presidente CSV Napoli
Nella fortunata intuizione dell’idea pro-
getto raccontata in queste pagine i promo-
tori puntano a qualificare l’intervento nella 
Scuola Pubblica attraverso la ormai indis-
pensabile costruzione di una rete di relazi-
oni tra Istituzioni Scolastiche, famiglia, 
studenti e territorio.
Gli autori sollecitano un intervento pro-
gettuale che garantisca l’investimento in 
risorse umane qualificate e disponibili a 
dare sostegno e continuità alle azioni nec-
essarie ad ottemperare gli obiettivi prefis-
sati.
La felice combinazione di professionalità, 
emozionalità e voglia di cambiamento ha 
fatto si che il CSV Napoli potesse vantare, 
attraverso i Bandi di Idee, la realizzazi-
one di attività destinate a creare spunti di 
tranquillità per i piccoli cittadini e le loro 
famiglie. Gli sforzi degli addetti ai lavori 
sono premiati anche dalla consapevolezza 
che il volontariato campano trova nuovi 
spazi di espressione in rete tanto da poter 
affermare che il partenariato composto 
dalle associazioni “La grotta di Guizzo 
Azzurro” e la Misericordia di Poggio-
marino con  Federcasalinghe Terzigno, i 
Servizi Sociali e la Scuola Media “Giusti” 
di Terzigno rappresentano un punto di for-
za per l’intero comprensorio.
L’impegno profuso dalla Professoressa 
Giuseppa Paolina Casillo in trentasei anni 
di vita professionale, pregna di significati 
emotivi, ha trovato l’ennesima soddisfazi-
one nella creazione dello sportello perma-
nente di counseling come primo step di un 
percorso che si prefigura lungo e signifi-
cativo soprattutto per la crescita sana dei 
bambini.

Il preside della Scuola Media Giusti
L’attuale complessità sociale, la dis-
soluzione della famiglia tradizion-
ale e l’affermazione di nuovi mod-
elli socio-economici e culturali fondati 
sull’individualismo e sull’edonismo (So-
cietà del consumo), hanno portato dei 
notevoli cambiamenti anche nella scu-
ola, che si sta sempre più trasformando da 
pura agenzia informativa e socializzante 
ad agenzia formativa che si occupa della 
crescita globale della personalità degli al-
lievi.
Per fare questo la scuola deve fare propri 
concetti e metodi derivanti non solo dalla 
pedagogia tradizionale, ma anche dalla 
psicologia. Nell’età adolescenziale gli 
alunni iniziano una metamorfosi che las-
cia tutti impreparati e confusi. Genitori e 
docenti non sanno a chi rivolgersi e che 
atteggiamento adottare per paura di sba-
gliare.
È in questa nuova accezione di scuola, che 
deve fare proprie le attività di prevenzione 
del disagio e di promozione del benessere, 
che si colloca la pratica del “counseling 
scolastico”, il cui fine è quello di svilup-
pare un’adeguata capacità comunicativa e 
di favorire relazioni positive ed efficaci tra 
studenti, insegnanti, genitori ed altre figure 
educative o professionali.
In tale ottica, ed a titolo sperimentale, la 
Scuola Media “G. Giusti” di Terzigno ha 
accolto il progetto “Sportello Permanente 
di Counseling per prevenzione del disa-
gio nelle scuole” proposto da “La Grotta 
di Guizzo Azzurro”, patrocinato dal CSV 
(Centro di servizio per il volontariato di 
Napoli e Provincia) e portato a termine 
dalla dott.ssa Valeria Cioffi. 
In sede collegiale i docenti rifletteranno 
su questa nuova esperienza, valutandone i 
punti di forza ed i punti di debolezza, al 
fine di operare in futuro con le modalità 
più opportune. 
Fernando Carillo, dirigente Scolastico.

Il Progetto
“Sportello Permanente di Counseling per 
prevenzione del disagio nelle scuole”
Contesto territoriale di riferimento e ana-

In questo numero: visibilità per le associazioni nostre partner che raccontano la loro esperien-
za nel sociale: Baresi nel Mondo, il Manifesto Musicale, Movimento Zoè.

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo 

Settore in Italia
in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Dipartimento della Protezione Civile – Ri-
chieste di contributo - Bandi Nazionali
Scadenza: 31.12.2012

Bando nazionale rivolto alla concessione 
di agevolazioni alle imprese per favorire la 
registrazione di marchi comunitari e inter-
nazionali. 
Scadenza: 7 Settembre 2012.

Bando Socio-Sanitario 2012
Scadenza: 17 settembre 2012

Storie di minori al margine
Scadenza: 31/08/2012

Contributi Fondazione BNC 
Scadenza: 31/12/2012

Fondo per l’Innovazione UE – Egitto: So-
stegno a progetti di ricerca
Scadenze: 8/07/2012 (proposte preliminari) 
e 24/09/2012 (proposte complete)

Seminari generali sulle future soluzioni C-
Manpads - Scadenza:3 /07/2012

La tassazione delle PMI in Europa – Studio 
empirico relativo alle imposte sui redditi 
delle società applicate alle PMI confrontate 
con quelle alle grandi imprese.
Scadenza: 27 /07/2012

Promozione del turismo sociale – Bando 
2012
Scadenza: 11/07/2012

Azione preparatoria – Partenariato europeo 
per gli sport –
Scadenza: 31/07/2012

Clicca qui e vai alla sezione 
bandi del sito

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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(27.3%). Mentre rispetto agli alunni è 
stato evidenziato: un rinnovato interesse e 
coinvolgimento nelle attività della scuola 
(24.6%); un miglioramento dell’autostima 
degli alunni (15.2%); una maggior parteci-
pazione dei genitori nelle attività dei figli 
(14.1%).

Finalità
Finalità del progetto è quella di promuo-
vere nei ragazzi, nei genitori e negli in-
segnanti la consapevolezza delle problem-
atiche connesse al disagio scolastico e al 
bullismo, favorendo lo sviluppo di com-
portamenti prosociali e modalità relazi-
onali basate su collaborazione ed empatia, 
intervenendo sulle condizioni di disagio  
a scuola con interventi individualizzati e 
sistematicamente monitorati nel territorio 
descritto.

Obiettivi per:
Lo sportello di counseling per gli allievi 
1. Chiarificazione della natura del disagio
2. Ricerca dialettica comune per una cons-
apevolizzazione del disagio e del tipo di 
emozioni ad esso collegato.

Obiettivi della prima fase del progetto 
Si intende consentire ai ragazzi di:
• iniziare a guardarsi dentro, ad osservare 
i propri sentimenti e quelli degli altri, a ri-
flettere sulle relazioni in famiglia e con i 
coetanei;
• conoscere meglio se stessi, i propri com-
portamenti e quelli degli altri;
• osservare come gli altri li percepiscono e 
l’immagine che hanno di loro;
• acquisire maggiore consapevolezza di sé;
• migliorare le relazioni con i docenti e con 
i coetanei;
• venire a conoscenza della possibilità di 
essere accompagnati a risolvere disagi 
psicologici più profondi in modo idoneo 
tramite lo sportello di counseling.

Le consultazioni psicologiche individuali 
per i genitori
1.  Reciproca conoscenza
2. Ricostruzione dell’anamnesi personale 
e familiare dalla gravidanza in poi, riper-
correndo tutti i momenti importanti della 
crescita cognitiva, emotiva, relazionale e 
sociale. 
3. Approfondire la natura del disagio e  
condividere con la famiglia l’ eventuale 
piano di recupero, con le relative indica-
zioni.

Lo sportello di counseling psicologico per 
gli insegnanti
1. Offrire un supporto, un sostegno e il 
confronto per esigenze di ordine profes-
sionale e personale.
2. Realizzare strategie d’intervento per la 
gestione di allievi particolarmente difficili 

e per predisporre idonei piani educativi 
mirati alle esigenze del singolo allievo.
3. Capire  perché un ragazzo non ap-
prende; che tipo di difficoltà sta incontran-
do; se queste sono di natura psicologica, 
organica, cognitiva o altro.
4. Predisporre una serie di azioni destinate 
a lui, alla scuola e alla famiglia , finalizzate 
all’eliminazione del disagio.
5. Aumentare  i servizi che aiutano lo stu-
dente ad adattarsi nel miglior modo pos-
sibile alla propria situazione unica di in-
dividuo.

Relazione finale relativa alla prima fase 
del progetto 
“Sportello permanente di Counseling per 
la prevenzione del disagio nelle scuole” 
dott.ssa  Valeria De Santis, Psicologa

Relativamente al mio intervento nel pro-
getto per il disagio degli alunni nella scu-
ola, ritengo che gli obiettivi concordati e 
prescelti siano stati raggiunti nell’arco di 
tempo a disposizione.
Il lavoro con i gruppi di alunni aveva 
come finalità (I Fase) la condivisione di 
esperienze riguardanti temi quali empatia, 
congruenza, comunicazione non verbale, 
espressione corporea. 
La collaborazione dei ragazzi è stata neces-
saria per rendere possibili tali attività espe-
rienziali in un clima relazionale di rispetto, 
familiarità e fiducia. È stato necessario che 
ognuno potesse osservare e verificare da 
parte mia un atteggiamento non giudi-
cante, piuttosto una disponibilità a cos-
truire la relazione senza imporla. È stato 
necessario porre, nei primi incontri, le basi 
per far sì che i ragazzi comprendessero il 
significato e l’importanza degli incontri, la 
mia sincera disponibilità ad accogliere le 
loro problematiche e l’intenzione di creare 
un’ atmosfera di responsabilità e di fiducia 
tra i vari componenti del gruppo.
Dopo aver fatto ciò sono stati effettuati, nel 
corso dei vari incontri, diversi “Giochi di 
Gruppo” che hanno avuto come obiettivo 
quello di trattare alcune problematiche 
tipicamente pre- adolescenziali ed adoles-
cenziali: l’amicizia, le emozioni, i conflitti 
interiori, la fiducia, l’identificazione con 
l’altro, volti a rafforzare ed a guardare in 
modo autentico le relazioni con gli adulti 
e tra coetanei. Inoltre, il gruppo, in seguito 
agli stimoli proposti, ha permesso di far 
emergere tematiche personali cui il gruppo 
stesso ha contribuito ad accogliere ed a 
contenere.
I ragazzi  sono stati stimolati a far espe-
rienza delle proprie paure, dei propri dubbi 
rispetto al futuro ed alla possibilità che il 
mondo interiore, spesso causa di conflitti 
e sofferenza non espressa, possa essere ac-
colto e condiviso con l’altro. 
Il tempo a disposizione (2 ore per ogni 

lisi dei bisogni
L’Ambito Territoriale n. 6 - vesuviano in-
terno – ricopre un vasto e complesso ter-
ritorio, le cui peculiarità socioculturali evi-
denziano un marcato bisogno di una rete 
d’interventi che possano prevenire ade-
guatamente le conseguenze derivate dalla 
particolare realtà qual è il disagio giova-
nile in ambito scolastico. L’assenza di un 
piano sociale zonale attivo in questo ambi-
to territoriale riferisce la totale mancanza 
di risposte alle specifiche realtà, individu-
ali e di gruppo. L’influenza mediatica ci 
rimanda una società giovanile bisognosa 
di contenimento al fine di indirizzare e 
guidare adeguatamente le spinte pulsionali 
tipiche di una delicata fase evolutiva qual 
è l’adolescenza. Non vi può essere inter-
vento migliore di quello che vede il coin-
volgimento delle prime Agenzie educative 
Socializzanti - scuola e famiglia  - in stret-
ta collaborazione integrata dall’ intervento 
dei Servizi Sociali e di Associazioni alle 
quali sta a cuore lo sviluppo e la costru-
zione di società sane. Mai come in questo 
periodo storico se ne avverte la necessità.

Bisogno rilevato su cui si intende interve-
nire
Numerose indagini sociologiche hanno di-
mostrato un cambiamento della domanda 
e delle aspettative degli alunni e delle loro 
famiglie rispetto all’istituzione scolas-
tica. Quest’ultima, sempre più frequente-
mente, viene chiamata ad intervenire non 
solo sugli aspetti prettamente didattici, 
ma anche psicologici, ritrovandosi ad af-
frontare nuove aree problematiche che 
necessitano della collaborazione di esperti 
del settore. Ciò è evidente sin dalla prima 
indagine sociologica sul campo effettuata 
in Italia sulla ricognizione delle esperienze 
di partenariato in atto nelle scuole con i 
genitori, effettuata nel periodo aprile-gi-
ugno 2003, promossa dal MIUR e coordi-
nata dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia Romagna e condotta dall’Istituto 
di Sociologia dell’Università Salesiana 
di Roma, che ne ha curato la codifica, la 
lettura dei dati e la stesura del Rapporto 
finale. Questa ricerca ha avuto come og-
getto di studio circa 350 progetti di par-
tenariato tra “scuola e genitori”. L’analisi 
di questo settore ha evidenziato un au-
mento del 44.3% del volume di iniziative 
di partenariato. Si assiste ad un indice di 
continuità e di sviluppo molto pronunci-
ato, oltre che ad una probabile diffusione 
dello stimolo ad altri istituti che nel pas-
sato non erano stati sensibili a questo pro-
getto. I risultati di questo studio, rispetto 
ai genitori e alla scuola, evidenziano: un 
miglioramento delle relazioni tra scuola e 
genitori (44.0%); lo sviluppo dei legami 
col territorio (41.9%); un miglioramento 
delle competenze educative dei genitori 
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gruppo) è stato strutturato in questo modo: 
una prima parte del tempo è stata utilizzata 
per discutere insieme sul tema del giorno, 
a partire da stimoli da me forniti; in un sec-
ondo momento è stato chiesto ai ragazzi di 
tenere presente un tempo a disposizione 
per realizzare, a seconda del gioco propos-
to, un lavoro personale (storie, fantasie, 
commenti, disegni, rappresentazioni); in 
una fase successiva i ragazzi hanno im-
parato ad utilizzare il gruppo, in posizione 
circolare, per riflettere e confrontarsi sui 
lavori svolti. 
Il mio compito è stato quello di condurre il 
gruppo, osservare le dinamiche relazionali 
e utilizzarle come oggetto di discussione, 
attraverso giochi di ruolo tra i vari com-
ponenti e stimolo di riflessione. I gruppi 
hanno mostrato ottime capacità di comp-
rensione emotiva, hanno reagito in modo 
creativo agli stimoli da me proposti e a 
quelli nati spontaneamente all’interno del 
gruppo stesso. I ragazzi hanno mostrato 
buone capacità empatiche verso i coetanei 
ed una forte motivazione ad esprimere le 
proprie emozioni e le proprie problem-
atiche. Hanno ricevuto, di volta in volta, 
numerose rassicurazioni rispetto alla ris-
ervatezza come regola del gruppo e ciò 
è servito per lasciar esprimere in modo 
spontaneo i loro disagi ma anche le loro 
risorse. 
I contenuti degli incontri hanno riguardato 
anche il rapporto con le figure genitoriali, 
i vantaggi dell’infanzia e le aspettative 
rispetto all’autonomia ed all’età adulta. 
Molti dei componenti del gruppo hanno 

dimostrato di avere un pensiero critico e 
creativo rispetto agli argomenti trattati ed 
una curiosità verso il pensiero altrui ed 
il confronto. Spesso le dinamiche del 
gruppo sono state osservate, sottoposte 
all’attenzione del gruppo e orientate e ri-
formulate in senso positivo e costruttivo 
per il gruppo. È stato possibile riflettere 
insieme sull’importanza della comunica-
zione verbale e non verbale, dell’ascolto 
e dei pregiudizi all’interno delle relazi-
one. I temi ricorrenti hanno riguardato 
la famiglia, l’amicizia, la fiducia, i tradi-
menti, le relazioni intime ed amorose. È 
stato vantaggioso utilizzare la fantasia e 
l’immaginazione per stimolare il pensiero 
critico e rafforzare o modificare idee pree-
sistenti. 
È stato possibile, inoltre, stimolare i raga-
zzi a potenziare la propria consapevolezza 
riguardo la natura del disagio e la capacità 
di entrare in contatto con le proprie emozi-
oni, nominarle, condividerle, significarle. 
Il gruppo ha potuto sperimentare una con-
oscenza maggiore di sé, l’importanza di 
osservare i propri ed altrui comportamenti, 
osservare come gli altri li percepiscono e 
l’immagine che hanno di loro, migliorare 
le relazioni con i docenti e con i coetanei, 
motivarli a risolvere eventuali disagi po-
tendo contare sullo sportello di counseling.

Attualità
Ultimamente abbiamo dovuto assistere a 
sconcertanti fatti di cronaca che vedono 
coinvolti minori sempre più in tenera 
età: scippi, violenze. Non  possiamo res-

tare indifferenti senza chiederci perché la 
purezza, l’ ingenuità e tutte le congeniali 
caratteristiche della fanciullezza e dell’ 
adolescenza stanno lasciando il posto ad 
un’ inaudita violenza. Ci sembra pertanto 
giusto, prima della conclusione di questo 
lavoro soffermarci a riflettere: proponiamo 
la lettura dei seguenti commenti a fatti di 
cronaca ultimamente accaduti che con-
dividiamo pienamente e che avvalorano 
quanto abbiamo voluto far emergere nell’ 
attuazione di questo delicato lavoro:

Gioventù bruciata la vera emergenza da 
affrontare 
di Davide Morganti

Nella provincia di Napoli la morte è un 
paese per i giovani, dove si va ad abi-
tare ancora prima di morire e quando ar-
riva non si è abbastanza vecchi da poterla 
sopportare. La tragica rapina di Qualiano 
con l’ uccisione di un ventiquattrenne e 
di un sedicenne, è il grido di una pistola 
sistemata alla nuca di un territorio che 
circonda il corpo piagato di Napoli come 
filo spinato. Purtroppo in provincia si sta 
assistendo a un federalismo dell’ indif-
ferenza e del disprezzo, un paese è poco 
interessato all’ altro e in questa zona grigia 
appassisce la gioventù tra comuni sciolti 
per infiltrazioni camorristiche, abusi e sac-
cheggi di vario genere che fanno da tes-
timoni all’ illegalità. I due giovani erano 
figli di un imprenditore e di un ferroviere, 
quindi salta subito l’ equazione facile che 
vuole un rapinatore appartenere a famiglia 
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Scippatore baby un fallimento che ci 
riguarda 
di Diego De Silva

Non imputabile per minore età. Questa 
forma assorbe in sé la storia del ragazzino 
di undici anni che domenica alla stazione 
centrale di Napoli, con una piccola banda 
di complici poco più grandi di lui, ha scip-
pato e mandato in ospedale una ragazza 
“ Non imputabile” vuol dire che il nome 
dell’ancora bambino non verrà conservato 
negli archivi. Ma certo, quel suo non es-
sere “ imputabile “ non modifica la con-
dizione borderline della sua età, né in al-
tro senso archivia per davvero una storia 
fin troppe volte reiterata. E soprattutto a 
Napoli non scopriamo ora la delinquenza 
minorile, né può bastarci asserire che non 
si tratta di una novità, che esiste da sem-
pre. Possiamo anche aggiungere che non 
è nemmeno – benché quel marchio spesso 
la certifichi, ulteriormente infestandola, - 
un’affiliata necessaria della camorra. Ep-
pure, di tutte le categorie criminogene  di 
cui abbiamo conoscenza, l’esser “ delin-
quenti” da bambini è quella che comporta 
il maggior grado di sconcerto e di demor-
alizzazione, come se il reato commesso 
dal minore avesse un’immediata capacità 
di chiamare indiscriminatamente in causa 
la società civile; quasi che ciascuno adul-
to, in quanto tale, se ne sentisse,in misura 
anche minima, responsabile. La prima 
reazione , quella che immediatamente si 
produce anche davanti alla semplice noti-
zia di un reato commesso da un minore ( 
fosse anche uno di vecchissima data come 
lo scippo, che tuttavia, nella sua ricor-
renza ed abitualità, è quello che produce 

il maggior numero di traumi psicologici 
e lesioni personali alle vittime, incidendo 
fortemente sul senso d’insicurezza che 
condiziona e avvilisce la semplice attività 
del camminare per strada , è il disorien-
tamento. Il sentore ( dapprima vago, poi 
sempre più definito ) di un fallimento so-
ciale già ampiamente avvenuto che ha gen-
erato  un’ altra crepa nel viver comune. E 
insieme, nell’apprendere questo tipo di no-
tizia, un po’ tutti proviamo un inquietante 
senso di vulnerabilità ( che è poi la tipica 
reazione della vittima, il cui vero timore 
non è tanto il fatto subito, ma l’angoscia 
che possa ripetersi: Perché, per quanto 
paradossale sembri, difendersi da un bam-
bino è difficilissimo. Un bambino non 
combatte ad armi pari: è nell’inferiorità 
il suo vantaggio: Di più: nell’accettabilità 
del combattere contro di lui, proprio in 
quanto bambino. La non punibilità del mi-
nore (già in sè un baluardo delinquenziale, 
che non a caso le organizzazioni criminali 
mettono in conto come prerogativa fonda-
mentale  nell’arruolamento  delle piccole 
leve), la sua consapevolezza in chi ne usa, 
è un deterrente della paura di delinquere 
e, all’inverso, un amplificatore di quella 
di chi ne è esposto. E’ questa in fondo, 
la ragione per cui da più parti s’invoca la 
riduzione dell’età punibile, come se poi 
mandare in galera qualche migliaio di 
minorenni in più all’anno ne inibisse la 
proliferazione e soprattutto non rischiasse 
di causare un aumento esponenziale della 
delinquenza in fasce di minori anche al di 
sotto dei sedici anni.
Il punto, probabilmente, è che un dibattito 
approfondito sul tema non è mai davvero 
entrato all’ordine del giorno della nostra 
agenda politica. Il minore, checchè se ne 

malavitosa. Il più grande aveva anche un 
figlio di appena un anno. Stiamo rischi-
ando di perdere il futuro che sta crescendo 
nella carne dei nostri giovani. Banale dire 
che il mito del danaro, del potere, della 
ferocia hanno presa ormai su quanti riten-
gono gli altri  prede da spolpare. “ La sof-
ferenza altrui bisogna bene che serva a 
qualcosa”, scrive Curzio Malaparte, e in 
provincia pare sia diventata business. In 
questi giorni si parlerà di sicurezza nell’ 
hinterland napoletano, si punterà alla vid-
eosorveglianza, o almeno queste sono le 
intenzioni, più che sulle caserme che con 
la loro staticità sono meno efficaci delle 
postazioni mobili. Ma le videocamere non 
ci saranno mai su chi cresce da queste parti 
per vederne i disturbi e curarli.La gioventù 
si è trasformata in una pratica del male, i 
giovani, quandi si avvicinano a un super-
mercato, una tabaccheria, un negozio, una 
gioielleria mettono paura, ansia, la loro 
presenza, soprattutto se si trovano in grup-
po, provoca allarme. Un ventenne è uno 
stato d’ allerta, la vecchia semiotica lom-
brisiana che grossolanamente individuava 
nei tratti somatici i tratti della delinquenza 
non esiste più. Gel, orecchino, vestiti fir-
mati, abbronzatura da lampada, depilazi-
one sono  segni che uniformano chiunque, 
bene e male. Ma se un giovane muore, 
un paese si impoverisce. La settimana 
scorsa, sulle pagine di questo giornale ( 
Il Mattino), Angelo Petrella scrisse che 
la provincia , era una conurbazione fram-
mentata che ruotava attorno a Napoli, ma 
senza continuità. Quello che bisognerebbe 
fare, giunti a questo punto, è creare degli 
incontri tra tutti i comuni periodicamente, 
che terrebbero conto  della scuola, della 
polizia, degli assistenti sociali, delle as-
sociazioni, per cominciare a rammendare 
faticosamente un territorio che fa della in-
comunicabilità un’ infezione che ammala i 
più piccoli. Ci dovremmo preoccupare di 
ogni giovane, come gli zoologi fanno con 
i panda, non considerarli nella genericità 
sociologica, ma nell’individualità irripeti-
bile e dunque da educare alla vita e non 
alla morte. Stiamo assistendo a una mat-
tanza dove a perdere, alla fine, è chiunque 
abbia deciso di continuare a vivere qui. 
In un’ ottica agostiniana, l’ uomo è desti-
nato per sua natura a peccare, a compiere 
il male e a dover sperare nella Grazia per 
ottenere la salvezza. Questa cupa visione , 
oggi, è più che mai presente, solo non pos-
siamo restare con le mani in mano, in atte-
sa di un evento salvifico che, nel frattempo 
rischia di dannare un’ intera generazione. 
Qua nessuno si illude di azzerare il male, 
ma è difficile accettare che le istituzioni 
continuino a credere che i giovani siano 
solo una fascia di disoccupati,   di persone 
che andranno via o di organismi in attesa 
di deperire.

www.mappaterzosettore.it/
curarli.La
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dica nei convegni dedicati, non è al centro 
dell’interesse di un progetto di sviluppo 
sociale che lo preveda in  posizione di as-
soluta priorità. Il bambino che nel corso 
della sua crescita incontra il crimine e lo 
pratica, è di fatto sentito come una fisio-
logia della questione sociale, una piccola 
metastasi metropolitana assegnata ai prob-
lemi molto più ampi come quelli del lavo-
ro, della scuola e della relativa dispersione, 
della lotta alle mafie e cosi via: di fatto, è 
un problema rinviato. Oggetto di soluzioni 
tutto sommato provvisorie, insufficiente 
o quantomeno limite in sé. Capovolgere 
i termini prioritari della questione, smet-
tere d’includerlo in ambiti più complessi 
tenendolo così in lista d’attesa; proget-
tare su di lui e per lui, costruire politiche 
in funzione sua, può essere una strada per 
risolverla. Fare, insomma: trovare il modo 
di fare qualcosa. Ciò che abbiamo diritto 
di chiedere alla politica. O continueremo 
all’infinito a raccontare  e commentare sto-
rie come questa, leccarci le ferite, vivere 
quella demoralizzazione civile ricorrente a 
cui fra un po’ smetteremo anche di reagire.

__________________________________________________

Feste sonanti al Centro studi “Il 
manifesto musicale”
Da “La Voce”, Gennaio 2011

Si conclude, per i piccoli musicisti del 
Centro Studi “Il Manifesto Musicale” di 
Triggiano con Musica per la solidarietà, un 
anno ricco di soddisfazioni e risultati otte-
nuti in campo terapeutico e musicale. Il 18 
dicembre, presso l’Hotel “San Francisco” 
di Triggiano, lo spettacolo “La magia di 
un sogno” ha coinvolto gli anziani ospiti 
dell’Hotel, la classe V del- la scuola “san-
ta Maria De Mattias” di Bari-Carbonara, 
insieme ai bambini e ai ragazzi dei corsi 
di musicoterapia che si tengono presso la 
sede del “Manifesto Musicale”.
Da oltre 20 anni, grazie ai successi riscon-
trati da enti ospedalieri e riabilitativi di 
tutta Italia, il team del centro Studi, diretto 
dal Prof. Rocco Peconio, pianista e musi-
coterapista, cattura l’interesse dei soggetti 
meno abili attraverso la musica e i ritmi 
del corpo. 
Per questo, oltre alla presenza di tanti 
bambini accompagnati dalle rispettive fa-
miglie, i docenti del “Manifesto Musicale” 
sono stati affiancati da un noto prestigiato-
re e dal gruppo “U’ munacidde” di Gravina 
in Puglia, grandiosi nel coinvolgere con i 
loro strumenti e loro voce, anche gli anzia-
ni meno abili e costretti sulle carrozzine.
Notevole e calorosa è stata la partecipazio-
ne di tutti i presenti, stupiti nel veder reagi-
re, alle proposte sonore, bambini e anziani, 
i quali hanno cantato, danzato e suonato in 
un’atmosfera tipicamente natalizia.

Alla presenza del sindaco di Triggiano, 
rag. Michele Cassano, è stata consegnata 
all’avv. Nitti una targa ricordo a nome di 
tutte le famiglie presenti per l’ospitalità 
ricevuta.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio 
dell’amministrazione comunale di Trig-
giano e della squadra di pallavolo “Trivia-
num Volley” sempre di Triggiano. Notoria 
è l’esperienza che i docenti del Centro 
Studi possiedono nell’attivare o riattivare 
canali comunicativi grazie alle tecniche 
di musicoterapia, fiore all’occhiello della 
realtà triggianese dove, presso le scuole di 
ogni ordine e grado, il Prof. Rocco Peco-
nio e i suoi stretti collaboratori interven-
gono con un progetto di “Psico-motricità e 
Musica” promosso dal II Circolo Didattico 
di Triggiano (Dir. Francesca Mossa) e fi-
nanziato dall’amministrazione comunale 
di Triggiano. La competenza musicale del 
team del Centro Studi ha consentito un al-
tro risultato: “La danza delle dita”, chiu-
sura dell’anno che ha coinvolto i bambini 
dei corsi musicali e anche alcuni ragazzi 
del corso di musicoterapia, maturi per af-
frontare l’emozione del grande pubblico. 
Suoni e tanto calore hanno accompagnato 
i piccoli musicisti in questo momento di 
aggregazione e di socializzazioni, eviden-
ziando in alcuni di essi futuri talenti mu-
sicali.
Delizia della serata la simpatica presen-
tazione dei brani musicali da parte della 
piccola Liuda Shunevich, la principessa 
venuta dall’est.
Un plauso è giunto anche dal sindaco Mi-
chele Cassano, sensibile alla crescita dei 
piccoli musicisti in erba e alla festosa par-
tecipazione delle famiglie presenti.

Triggiano - Un momento della manifestazione

I Manuali dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze 
Creative

di Stefano Centonze e Luisa 
Di Girolamo

Clicca qui per acquistare 
adesso!

http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=10
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=2&flypage=flypage.tpl&product_id=10
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__________________________________________________

A mio Padre e all’Asino 
che c’è in lui…
di Roberta Viggiani

- Sba-Ragliando i pregiudizi -
Cura non è pro-curare.
Cura è passione verso tutto ciò che vive.
Solo attraverso la Cura ci può essere amo-
re autentico.
Corri, corri. Scappa, scappa. Farai tardi, 
faremo tardi…
E il tempo per me?
Bastaaaaaaa…
IO-oooooooo…
Oggi ci sentiamo sempre in ritardo, in af-
fanno nel tentativo di allinearci al ritmo 
incalzante dell’evoluzione. Tutto è in virtù 
di una Performance.
Abbiamo bisogno di identità, autenticità 
che si contrappone a strade inautentiche 
percorse dall’uomo a folle velocità negli 
ultimi secoli, dalla rivoluzione industriale 
ai
nostri tempi.
Abbiamo bisogno di…Educazione (Edu-
cazione non è Istruzione)!
“Educare” da e-ducere: trarre fuori, con-
durre (portare alla luce le nostre emozio-
ni).
Nell’Educazione ciò che interessa non è il 
Sapere, ma il Comunicare.
Purtroppo, oggi, la comunicazione è conti-
nuamente interrotta perché tende a ridursi
ad una comunicazione “ad una via” sui sa-
peri e dei saperi!
Forse non è eccessivo affermare che al 
momento attuale la problematica della co-
municazione è al centro del pensiero con-
temporaneo.
In un mondo dove tutto è comunicazio-
ne…non siamo più in grado di comunica-
re! Assurdo se pensiamo che l’uomo è un 
animale sociale che per sopravvivere ha 
bisogno di comprendere, accettare e con-
dividere!
L’angoscia della solitudine, l’incomunica-
bilità, l’anaffettività, la mancanza di dialo-
go, sono, oggi, causa di numerosi disagi e 
malesseri.
Oggi i meccanismi di comunicazione ri-
sultano sempre più sganciati dall’imme-
diata esperienza sensoriale e dalla diretta 
conoscenza del mondo rispetto a quelli che
potevano esserci, ad esempio, durante 
un’economia agricola. Per riavvicinarci 
alla
comunicazione attiva diventano, quindi, 
importanti tutte le possibili espressioni che 
permettano il riavvicinamento alla dimen-
sione corporea, ristabilendo una connes-
sione col mondo dei vissuti interiori.
La Comunicazione autentica è quella del 
con-tatto!
Quel contatto che oggi è sempre più evita-

to e vietato. Riusciamo più facilmente ad 
allungare la mano per accarezzare un ani-
male (liberi dai condizionamenti sociali e
dall’altrui giudizio) che per accarezzare un 
amico. Per questo aumenta in noi il biso-
gno di fisicità.
Sembra un paradosso, se pensiamo che il 
tatto è il nostro senso più antico e il bi-
sogno di essere toccati, uno dei più fon-
damentali (molti mammiferi rischiano la 
morte se non vengono leccati nei primi 
mesi di vita).
E’ dalla riscoperta del corpo che ricomin-
cia una comunicazione interrotta o com-
promessa.
Così come sarebbe importante ri-creare 
luoghi che diano spazio al prendersi 
Cura** di se stessi e dell’altro senza aver 
come unico scopo Pro-curare* .
Tanto oggi, nella società dei Servizi, ci 
viene pro-curato (la guarigione, il benes-
sere…), eppure, in molti sono sostanzial-
mente infelici! Perché privati del tempo 
per riflettere sui reali bisogni. Quel tem-
po indispensabile per attuare le scelte con 
consapevolezza e senza troppi timori e 
vergogne.
*Pro-curare: azione che cura la debolezza.
**Cura: passione verso tutto ciò che vive, 
azione che sviluppa la possibilità.

Non è un caso, quindi, se oggi c’è un gran-
de interesse verso le filosofie orientali e 
tutte quelle pratiche (Horticultural therapy, 
Attività di Mediazione con gli Animali, 
Arti-terapie…) che abbracciano l’uomo e 
lo accompagnano, prima ancora di guarir-
lo, a comprendere il messaggio del proprio 
corpo.
In questo ritrovato bisogno anche  gli ani-
mali diventano dei  facilitatori, dei Media-
tori. Grazie ai quali, e certamente non solo 
per quello che segue, vivendo il piacere 
dello scambio di sensazioni attraverso una 
morbida e calda carezza,  ci troviamo a 
confrontarci totalmente col grande mondo 
delle relazioni e delle emozioni.
Per questo la scelta di eleggere a “simbo-
lo” del nostro percorso uno tra i più antichi 
compagni dell’uomo: l’Asino...l’ignorante 
dotto perché sa si non sapere! Simbolo di 
un’Umanità che non cede al silenzio e con-
tinua a Ragliare!
Per questo con altre realtà sul territorio, 
stiamo provando a tessere relazioni per la 
nascita di gruppi di lavoro volti alla sal-
vaguardia di quanto sopra citato. Prossimo
passo sarà, infatti, la costituzione di una 
Rete di “Asinerie” volta a  diffondere Sa-
peri…de-Raglianti! Coordinata da profes-
sionisti e supportata da persone che
hanno voglia di restituire preziosità, sia 
dal punto di vista etico che scientifico, 
alle pratiche in Natura volte al Benessere 
dell’individuo.
Uomo-Asino uno dei più grandi esempi di 

collaborazione attiva tra specie diverse.
Strano, qualcuno potrà dire, se si pensa che 
per collaborare è necessario “parlarsi” e la 
comunicazione, tra i due, è avvenuta in as-
senza di parole, esprimendosi solo
attraverso il corpo. Non troppo strano se si 
pensa alla  Pelle come membrana di con-
fine fra l’Io e il Mondo e si  osserva che, 
mentre, l’animale-asino comunica  in
termini  di Relazione, l’uomo comunica 
spesso sulla Relazione, rendendo le paro-
le fonte di fraintendimenti (come prova a 
spiegare la volpe al Piccolo Principe).
La “fatica” dell’uomo è stata condivisa 
anche dall’asino, la cui presenza è stata 
indiscutibilmente fondativa per la storia 
dell’umanità. Asino-Potatore, AsinoTrat-
tore, Asino-Fonte di calore. Quell’asino 
che ha portato i “fardelli” dell’uomo.
Membro della famiglia allargata, la cui 
morte non era meno grave di quella di un 
componente umano. Compagno fedele nei 
suoi silenzi!
Dimenticato nell’epoca della corsa al pro-
gresso quando non solo la trazione anima-
le non serviva più, ma soprattutto, quando 
l’uomo ha sentito il bisogno di dominare 
e di epurare tutto ciò che apparteneva alla 
ruralità e alla sua natura primitiva, inco-
minciando a considerare dispregiativo lo 
stesso concetto di “bestialità”. Sei bestiale 
(simile ad una bestia), da allora ricono-
sciuto come un insulto!
Curioso dato che anche un bambino scola-
rizzato sa che:  l'Homo sapiens sapiens o 
Essere umano è un  Primate (cioè Mammi-
fero Eutero come i  Lemuri e le Scimmie) 
bipede e appartenente alla famiglia degli 
Ominidi. A pelo corto, onnivoro e adatto 
alla vita terricola.
L’Asino è uno degli animali simbolo più 
significativi: Religione, Arte, Letteratura, 
Favole, Canzoni, Mitologia, ne sono intri-
se di testimonianze.
Animale del Popolo, di cui la stessa Com-
media dell’Arte ne sottolinea i tratti.
Quanto è stato scritto sull’Asino!
Pensiamo a Trilussa che rinnegando una 
cultura “corrotta” afferma:  “…io grazie a 
Dio non bazzico stò monno letterato che 
piagne con le lacrime spremute dal rima-
rio.
Io no, son più modesto. Piango de core e 
resto somaro come prima”. Pensiamo a 
Giordano Bruno e alla sua  Santa Asinità, 
a Collodi e alla sua favola  - Pinocchio, a 
Niccolò Lombardo. A Carducci…tra le cui 
righe “un asin bigio rosicchiando un cardo 
rosso e turchino, non si scomodò  (al pas-
saggio, a fianco a lui, della locomotiva  -
simbolo del progresso): tutto quel chiasso 
ei non degnò d'un guardo e a brucar serio 
e lento seguitò".
Pensiamo ai Testi Sacri, di tutte le culture.
Pensiamo a Fussli, Goya, Dalì.
Alle canzoni popolari, memorie storiche di 
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un tempo in cui la sopravvivenza era lega-
ta alla Natura e alla sua cura e in cui uo-
mini e animali si scambiavano possibilità 
grazie ai loro talenti “diversi”.
…quannu me morta mogliama (quando è 
morta mia moglie)
lu cori mia era chinu i dispiaciri (il mio 
cuore era colmo di dispiacere)senza supsiri 
e lacrimi (senza sospiri e lacrime)a sugnu 
jiutu a sottirari (sono andato a sotterrarla)
mo ca me muartu u ciucciu (ma adesso che 
è morto il mio asino)sentu nu gran duluri 
(sento un gran dolore)
ciucciu bellu di stu coooriii (ciuccio bello 
di questo mio cuore)
…(Parte del testo di una popolare canzo-
ne calabrese in cui il dolore per la perdita 
dell’asino, fonte di sopravvivenza e  com-
pagno  infaticabile durante le dure ore di
lavoro nei campi, è più insopportabile del 
dispiacere per la perdita della stessa mo-
glie).
Pensiamo:
All’Asino che provoca il cinghiale con il 
suo fallo smisurato nelle favole di Fedro e 
a quell’asino con grandi orecchie a formar 
corna…
All’Asino umile tra gli umili, cavalcatura 
di Gesù durante l’ingresso a Gerusalem-
me.
All’Asino, con il cui latte, venivano pro-
dotti da Plinio unguenti medicamentosi 
e la pelle di Poppea diventava morbida e 
seducente.
All’a-Si-No del Dubbio (come qualcuno 
ha osato dire)!  Colui che, dubitando senza 
vanità, è Maestro nell'insegnarci a vivere 
senza pregiudizi, a prendere con determi-
nazione e a saper rinunciare, a volte, cer-
cando la vera Misura.
Si, credo proprio che se mai vi e' una crea-
tura che rappresenti egregiamente il senso 
del dubbio, questa sia proprio l'asino. L'a-
sino simboleggia l'essenza stessa del
dubbio. L'umilta' del dubbio e non la vani-
ta' dello stesso.
E mica “ciuccio” era Pessoa quando affer-
mava che: L'anima che si risveglia per un 
dubbio e' certamente migliore
dell'anima che dorme sicura di se'!
Così come Montaigne, che diceva: "C'è 
forse qualcosa di più deciso, sdegnoso, 
contemplativo, grave, serio come l'Asi-
no?" Asino = Cambiamento = Metamor-
fosi: Pinocchio al quale crescono orecchie 
asinine, Lucio - nel capolavoro di Apuleio 
- che si trasforma in asino…
Per non parlare, poi, dei detti popolari:
“Non si conosce bene un amico se non 
dopo averci lavorato insieme”. (“con” l’a-
sino ore di duro lavoro condivise)
“Val più un asino vivo che un dottore 
morto”. (“con” l’asino per assicurarsi la 
sopravvivenza)“Meglio un asino vivo, che 
un cavallo che butti in terra”.
(“con” l’asino per imparare ad accogliere 

quanto di bello si ha, senza desiderare il 
superfluo. Asino=Anime semplici)
“Ô ricco lle more 'a mugliera, ô pezzente 
le more 'o ciuccio”.(“con” l’asino-compa-
gno)
“Il foraggio, il bastone ed il carico spettano 
all’asino. Il pane, la punizione e il lavoro
al popolo”.(Asino=Popolo. Animale 
dall’enciclopedica e misteriosa ignoranza)
“Guarda…un Ciuccio che vola”!
(…eppure a volare è Pegaso, il cavallo 
alato! Forse il detto stà a significare che 
volare
si può, anche solo con l’immaginazione. 
Sognare, Sperare. Intravedendo cose che 
non vedremmo altrimenti)
Se questo è il senso…si…io li vedo gli 
Asini volare!
Si sarebbe dovuto estinguere, dicono gli 
esperti, ma è ancora qui (oggi: AsinoMa-
estro, Asino-Dottore…)! Rimasto in vita 
nelle memorie di chi è cresciuto aggrappa-
to alla sua coda e in bilico sul suo basto ma 
soprattutto pronto ad
incontrare le nostre nuove esigenze! A ri-
cordarci che attraverso il sacrificio, l’umil-
tà, il buon senso…è possibile attuare un 
sano Cambiamento (non a caso ne parteci-
pa la simbologia), per il nostro benessere e 
di chi ci stà a fianco.
Significativa, a proposito, è l’immagine 
che spesso si trova, dell’asino che suona, 
con lo sguardo
rivolto al cielo, la lira o il tamburo (en-
trambi costruiti con la sua stessa pelle).
Si, quanto è stato scritto sull’asino…
E la lista potrebbe essere infinita.
In ogni epoca e in ogni luogo l’asino è 
stato fonte di ispirazione per descrivere i 
tratti più vari del genere umano. In perio-
di tanto diversi gli son stati riconosciuti 
quei vizi e quelle virtù che comunque , in 
ogni tempo, fanno dell’uomo un Essere 
“Normale”!(Per voi) Storie di Asini, Storie 
di Uomini: curiosità ed esperienze…
All'Asino è toccata, negli ultimi anni, l'eti-
chetta del diverso. Da sempre stigmatizza-
to come espressione della stupidità. Quello 
di essere un animale di secondo ordine.
Ignorante, dubbioso, goffo, con le orecchie 
troppo lunghe per essere un cavallo e il 
passo troppo corto per eguagliane il trotto
Simbolo per eccellenza di una cultura
rurale da dimenticare. Di fatto l'immagi-
nario dell'asino porta in superficie tutti i 
tratti meno apprezzati dall'uomo (lento, 
cocciuto…)
Oggi, però, c'è chi torna a prendersi cura 

dell'asino (che c'è in lui).Chi ci cammina
insieme! Accettando il suo essere diverso 
da chi galoppa a briglie sciolte...(il destrie-
ro). Diverso perchè riflette su tempi e modi 
armonici.
Diverso quindi prezioso, arricchente.
Sedotto dall'asino (se-durre: portare fuori 
da sè) perchè ci si riconosce e nutre il de-
siderio di non rincorrere più i tratti irrag-
giungibili dell'uomo ma di recuperare
quelli tralasciati per ridargli dignità. Per ri-
suonare nella normalità, nella leggerezza, 
nella goffaggine, nella lentezza, nel dub-
bio, nell'errore.
Mi piace perciò pensare che rivalutare l'a-
sino è, per chi ne resta sedotto, il riscatto 
del pregiudizio legato all'asino e del pre-
giudizio legato alle "diversità' alle
"minoranze".
L'asino accoglie ed ha forza sui feriti*!
*chi coltiva idee diverse dalla massa pre-
ferendo il cardo, chi china il capo per ne-
cessità e  non per vergogna o scarsa digni-
tà, chi annusa e poi sceglie e quando
sceglie è determinato (non cocciuto)! Ave-
te mai provato a tirare con prepotenza un 
asino che non vuole attraversare quel gua-
do perche' certo che possa esserci un'altra
via? Le tue mani si tagliano e il tuo culo 
strusc'n terra!
Asini e Persone, quindi, insieme in Cam-
mino. Che rinnovano il patto con la bel-
lezza
(la bellezza del somaro), rinnovano la for-
za e Ragliano!
Un raglio di pancia, espressione di un biso-
gno e della volonta' di voler dire...insieme.
(Come Pinocchio che disperato a causa 
delle nuove orecchie d'asino le copre con 
un cappello e ritorna a ridere, per un atti-
mo, solo quando si trova difronte l'amico
Lucignolo che ha sul capo le sue stesse 
orecchie lunghe. Capisce in quell'istante di 
non essere solo e non si vergogna più di 
sentirsi “diverso”).
Chiudo gli occhi e magicamente ascolto...
Uomini che Ragliano al mondo la loro 
identità!
IO-Iooooooooooooooooooooooooo
oo…………

(Nota-curiosità: ONOS, termine greco per 
dire Asino. Letto al contrario: SONO.
IO-ooo il suo verso. IO-OOO SONO...IO 
SONO... “IDENTITA’”).

http://www.baresinelmondo.it/
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in collaborazione con
La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze

__________________________________________________

Lo psichiatra e le tossicodi-
pendenze 
Rilievi storici e prospettive
di C.L. Cazzullo, Professore Emerito di 
Psichiatria e Neurologia presso Università 
degli Studi di Milano

Introduzione 
Le tossicodipendenze si sono imposte vio-
lentemente nel contesto sociale e culturale 
italiano degli anni ottanta, inducendo pro-
fondi cambiamenti ai diversi livelli della 
realtà sanitaria e assistenziale del nostro 
paese che tuttora perdurano. Purtroppo, la 
classe medica italiana si è rifiutata - all’i-
nizio dell’epidemia di consumo delle più 
svariate sostanze - di considerare tale com-
portamento come una patologia di chiara 
pertinenza psichiatrica, arrivando spesso a 
stigmatizzarlo solo moralisticamente. Tale 
approccio finiva, in breve tempo, per col-
ludere con il riduzionismo di buona parte 
della classe politica e dell’opinione pub-
blica italiana. Il fenomeno veniva sempre 
più connotato, infatti, ora come “vizio” dai 
contorni esclusivamente sociali, ora come 
attributo collaterale di problemi da trattare 
prioritariamente in contesti ideologico-
politici. 
Nonostante il rapido espandersi dei com-
portamenti di abuso e dipendenza e i loro 
effetti sul piano sanitario e sociale, tale 
approccio ha dunque impedito - per lungo 
tempo - di sviluppare una chiara consape-
volezza del fatto che i disturbi da uso di 
sostanze rappresentano, invece, una pato-
logia del comportamento che investe “a 
macchia d’olio” sia la dimensione biolo-
gica che quella psicosociale della persona 
coinvolta. 

Le conseguenze di un approccio al feno-
meno
La patologia da comportamento tossico-
manico, e la rapida progressione degli 

effetti negativi dell’uso di sostanze sull’u-
nità soma-psiche, si manifesta drammati-
camente nel continuo deteriorarsi dei rap-
porti sia con la sostanza, sia con l’ambien-
te circostante - in primis la famiglia. Ne 
consegue la necessità, quindi, di un inter-
vento radicale - specifico e specialistico - 
che tenga conto di tutti i fattori interagenti 
e delle conseguenze che mano a mano si 
evidenziano e, soprattutto, si complicano 
col passare del tempo.
I limiti dell’approccio alle dipendenze te-
sté citati hanno prodotto gravi ritardi nello 
sviluppo di quelle competenze professio-
nali che ci derivano dai risultati scaturiti 
dalla ricerca scientifica condotta a livello 
internazionale nel campo dei disturbi da 
uso di sostanze, sia in relazione agli aspetti 
neuropsicobiologici dell’interazione “dro-
ga-cervello”, sia per quanto riguarda la 
classificazione diagnostica delle patologie 
correlate.
Sotto la pressione di un’opinione pubbli-
ca sostanzialmente disinformata, anche il 
necessario approfondimento sul tema delle 
molteplici modalità di trattamento a dispo-
sizione si è rivelato un’occasione perduta 
per quanto riguarda la possibilità di va-
lorizzare il ruolo della psichiatria e dello 
psichiatra in quest’area.
Oggi, forse, tale percorso comincia a subi-
re una lenta revisione: ciò sta avvenendo 
soprattutto in relazione all’interesse cre-
scente per la comorbidità psichiatrica nelle 
tossicodipendenze - la cosiddetta «doppia 
diagnosi» - che porta inevitabilmente ad 
un più serrato riconoscimento del ruolo 
che la psicopatologia svolge primariamen-
te nell’induzione del ricorso alle sostanze 
con modalità spesso autocurative di altre 
sofferenze o, sull’altro versante, che le 
sostanze svolgono nel sollecitare la vul-
nerabilità individuale ad esprimersi come 
disagio psichico. L’istituzione dei Servizi 
per le Tossicodipendenze (SerT) - e la loro 
collocazione all’interno del Sistema Sani-
tario Nazionale - ha portato sempre più gli 

operatori a confrontarsi con tali problemi 
recuperando, almeno parzialmente, la ne-
cessità di anivare ad una primaria diagnosi 
psicopatologica della tossicodipendenza 
(fino a pochi anni fa dai più negata radi-
calmente!) e ad istituire protocolli diagno-
stico-clinici coerenti con la nosografia in-
ternazionale attualmente a disposizione in 
campo psichiatrico (vedi l’impiego mas-
siccio del DSM IV in tutti i campi della 
sofferenza psichica!).
L’assenza, fino ad oggi, di un preciso iter 
formativo - sia a livello preche post-laurea 
- non facilita di certo la formazione degli 
operatori sanitari e psicosociali inseriti in 
questi anni nei Servizi per le Tossicodipen-
denze. L’istituzione, anche in Italia, di una 
sottodisciplina che assimili la Medicina e 
la Psichiatria delle Dipendenze («Addic-
tion Psychiatry», secondo la terminologia 
dell’Associazione Americana di Psichia-
tria - APA) potrebbe rappresentare - in 
analogia con quanto avviene in altri paesi 
- un’acquisizione importante. Tuttavia, re-
sta ancora da definire se il paradigma dita-
le branca debba essere interdisciplinare o 
squisitamente psichiatrico.
Alcune riflessioni in tema di “risposte al 
fenomeno”
La complessità e la vastità del fenomeno 
richiede, in questo campo, un riconosci-
mento costante dell’importanza e della va-
lidità di interventi anche non strettamente 
inquadrabili nella prassi psichiatrica.
Il contributo delle comunità terapeutiche, 
del privato sociale “no profit” e del volon-
tariato che operano nelle più diverse realtà 
della tossicodipendenza, ha infatti allar-
gato la dimensione terapeutica su confini 
dove le distanze tra intervento sanitario e 
intervento socio-assistenziale sono meno 
definite e i luoghi della terapia meno esclu-
sivi.
Le diverse tecniche di trattamento a dispo-
sizione - da quelle farmacologiche a quelle 
psicoterapeutiche a quelle psicosociali e ri-
abilitative - non sono infatti più identifica-
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bili come modelli rigidi erogabili esclusi-
vamente dal Servizio Sanitario Nazionale, 
ma piuttosto come strumenti che, di volta 
in volta, possono essere adattati al progetto 
terapeutico necessario per ogni singolo pa-
ziente e realizzati da protagonisti diversi, 
meglio se in collaborazione tra loro. Inol-
tre, la messa in opera di risposte complesse 
e il più possibile integrate segue a distanza 
ravvicinata l’emergere o il consolidarsi di 
nuovi fenomeni: basti ricordare, a questo 
proposito la diversificazione delle proble-
matiche avvenuta nel corso degli ultimi 
venti anni e conseguente:

- ora alla comparsa delle patologie 
HIV-correlate,

- ora alla crescita e all’estendersi del 
consumo di droghe sintetiche a basso co-
sto,

- ora allo sviluppo di nuove forme di 
dipendenza (gioco d’azzardo, dipendenze 
alimentari o altri disturbi nell’area dell’im-
pulsività, etc.).
Le esigenze di un più corretto impiego 
delle risorse finanziarie a disposizione per 
la sanità e l’assistenza, nonché percorsi 
organizzativi dei Servizi maggiormente 
improntati alla professionalità e alla qua-
lità delle prestazioni erogate sembrano fa-
cilitare, oggi, il recupero della dimensione 
clinica e terapeutica della psichiatria in 
questo campo.
Un solo esempio può valere per tutti: la 
rilevante esperienza compiuta dall’area 
della riabilitazione psichiatrica, con tutto 
il patrimonio che questo filone ha potuto 
rappresentare nel corso dell’ultimo ven-
tennio, ben si colloca come paradigma di 
riferimento anche per il settore delle tossi-
codipendenze.
Inoltre, il contributo che la ricerca scien-
tifica in ambito psichiatrico può dare al 
miglioramento progressivo dell’area delle 
tossicodipendenze si rivela fondamentale 
per non ripetere errori che la psichiatria ha 
affrontato con fatica - e poi risolto - e che 
le tossicodipendenze non dovrebbero certo 
ripercorrere.
Tra i settori più importanti da sviluppare 
oggi in questo campo non si possono tra-
scurare:

a) Le problematiche inerenti la pre-
venzione dei comportamenti «a rischio»: 
oltre ai tossicodipendenti, sono soprattutto 
i pazienti psichiatrici più gravi - in primis, 
gli psicotici e i bipolari - a risultare oggi 
particolarmente vulnerabili all’assunzione 
delle sostanze.

b) L’attenzione specifica ai problemi 
dell’infanzia e dell’adolescenza come ter-
reno primario di sofferenza e di frequente 
induzione di precoci avvicinamenti alle 
sostanze.

c) Uno studio attento delle interazioni 
fra trattamenti: medici (sostitutivi o anta-
gonistici), infettivologici e psicofarma-
cologici destinati al controllo della sinto-
matologia psichiatrica nelle condizioni di 
comorbidità.

d) Il ruolo sempre più centrale della 
famiglia come risorsa nella terapia e nella 
prevenzione a lungo termine delle ricadu-

te.

Conclusioni
Le risorse da mettere in gioco nella par-
ziale riformulazione, e nel rafforzamento, 
dell’approccio “medico-psichiatrico” alle 
dipendenze sono molteplici, ma i vantaggi 
ditale sviluppo sono indiscutibili.
In primo luogo, ne potrà derivare un con-
tributo importante allo sviluppo di quella 
identità culturale degli operatori dei SerT 
necessaria ad una disciplina che, legittima-
ta sul piano normativo dalle leggi di co-
stituzione dei Servizi per le Tossicodipen-
denze, ancora manca di un solido impianto 
dottrinario, sia nei suoi aspetti teorici che 
operativi.
Secondariamente, una più solida profes-
sionalizzazione degli operatori e dei Ser-
vizi non potrà che ricadere a beneficio dei 
pazienti che soffrono di questi disturbi e 
che, a tutt’oggi, vedono ancora troppa di-
sparità nelle opportunità messe a loro di-
sposizione.
Infine, certamente la tossicodipendenza 
rappresenta oggi un’area aperta a molte-
plici contributi, ma sembra che essa do-
mandi allo psichiatra soprattutto una serie 
di risposte forse maggiore rispetto ad altre 
discipline limitrofe: sono sicuro che, in 
cambio, ne potrà ricevere un arricchimen-
to di particolare spessore e di inesauribile 
valore clinico.

__________________________________________________

Psichiatria delle dipenden-
ze
Un problema ancora irri-
solto
di M. Clerici (Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia, Polo Didattico AO San Pao-
lo, Università degli Studi di Milano), G. 
Carrà (Dipartimento di Scienze Sanitarie 
Applicate a Psicocomportamentali, Sez. di 
Psichiatria, Università di Pavia)

1. L’approccio al tema della comorbidità 
psichiatrica nei disturbi correlati a sostan-
ze - altrimenti detto “doppia diagnosi” - è 
rappresentativo di una realtà operativa e 
gestionale profondamente diversificata a 
livello di singole nazioni, se visto da un 
punto di osservazione internazionale.
Il taglio dato alla gestione del fenomeno 
valorizza infatti ora una dimensione squi-
sitamente psichiatrica del tema (assetto 
statunitense) con espliciti supporti repenti 
nell’area dell’auto-mutuo-aiuto di matrice 
AA, ora una visione generalista che attri-
buisce competenze e risorse, rinforzandole 
operativamente, alla medicina di base (as-
setto inglese), ora una visione di servizio 
specialistico abbastanza slegata da aree di-
sciplinari che si declina più in funzione del 
bacino di utenza selezionato o delle aree 
di disturbo privilegiate che di una apparte-
nenza ad uno specifico sistema dei Servizi.
Su tale complessità di soluzioni fanno 
perno poi le differenze orientate dal mana-

gement - sanitario o/e assistenziale - cui è 
attribuito il reperimento e la dislocazione 
delle risorse che “mantengono” il sistema 
o la redistribuzione del carico dei costi di 
utenti che vengono inevitabilmente a col-
locarsi “on the border” tra sistemi dei Ser-
vizi diversi (area della medicina speciali-
stica, della psichiatria o delle dipendenze, 
senza voler citare i servizi sociali spesso 
così ampiamente coinvolti !). In tale di-
mensione la scelta di un sistema pubblico, 
di uno totalmente privatizzato (per di più 
se sostenuto da pacchetti assicurativi) o 
di una area mista (pubblico-privato profit 
accreditato o pubblico-privato no-profit, 
accreditato o meno) complica ulteriormen-
te la possibilità di mettere a confronto sia 
le singole esperienze, sia il funzionamento 
complessivo dei sistemi, sia - soprattutto 
- i risultati che le singole esperienze o gli 
specifici sistemi di intervento mettono a 
disposizione.
A tutt’oggi tali confronti possono avveni-
re soltanto, ma risulta già un obiettivo di 
grande valore scientifico ed esperienziale, 
sui dati epidemiologici, sui protocolli di 
assessment, di diagnosi e di trattamento, 
su eventuali linee-guida operative e gestio-
nali, nonché sulle ricerche di follow-up a 
medio-lungo termine.
La realizzazione e il mantenimento, co-
stante nel tempo, di iniziative di confronto 
su tali temi, ma anche la realizzazione di 
ricerche a carattere multicentrico possibil-
mente longitudinali sembrano poter offrire 
un contributo rilevante alla conoscenza re-
ciproca tra operatori di paesi diversi e alla 
messa in comune degli elementi più validi 
e funzionali alla crescita di un sistema eu-
ropeo di intervento altamente professiona-
le.

2. Anche in Italia il problema della comor-
bidità tra disturbi correlati a sostanze e al-
tri disturbi psichiatrici è un tema che sta 
assumendo una rilevanza epidemiologica, 
clinica e gestionale estremamente ampia e 
in grado di coinvolgere culture operative 
differenti ed ambiti organizzativi molto 
diversi. Nel nostro paese, l’area delle tos-
sicodipendenze in senso lato - proprio a 
partire dal problema della comorbidità - ha 
visto uno sviluppo rallentato e ha mostra-
to, nel contempo, rilevanti limiti operati-
vi a differenza di altre realtà europee, più 
omogenee nell’approccio al fenomeno, ma 
anche nello sviluppo di Servizi qualificati.
La “diversità” italiana può essere spie-
gata soprattutto con motivazioni storiche 
e il nostro paese, che pure ha un sistema 
dei Servizi e una quantità di operatori che 
mostra pochi rivali nel mondo intero, ha 
prodotto a tutt’ oggi una ridotta quantità di 
ricerche epidemiologico-cliniche sul feno-
meno vivendo - sul piano gestionale - una 
netta dicotomia tra sistema di salute men-
tale e sistema delle dipendenze.
Ciò si esprime nelle difficoltà di dialogo e 
di progettazione comune tra Servizi appar-
tenenti a sistemi terapeutico-organizzativi 
differenti o alla posizione assunta dalle 
Comunità Terapeutiche private nel sistema 
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di intervento complessivo sulle droghe in 
Italia.
Proprio a questo proposito, basti pensare 
al ruolo vicario che la costellazione delle 
comunità terapeutiche ha avuto in Italia ri-
spetto al sistema dei Servizi pubblici fino 
alla metà degli anni novanta e che solo 
recentemente ha visto definire, in molte 
regioni, degli specifici criteri per l’accre-
ditamento delle strutture private conven-
zionabili.
Nel contempo il sistema pubblico è passa-
to dall’organizzazione in servizi ambulato-
riali ad una dimensione dipartimentale in 
grado di gestire unità operative differenti, 
progettare programmi sanitari, assistenzia-
li e di prevenzione, interfacciarsi con altri 
Dipartimenti, in pnmis la salute mentale, 
che concorrono alla gestione di utenti così 
spesso complessi e multiproblematici.
I confini con le realtà europee si stanno 
dunque assottigliando sia in relazione alla 
disponibilità di un sistema professionaliz-
zato e orientato al controllo di gestione e 
alla verifica dei risultati e dei costi, sia in 
rapporto ad un più forte imprinting verso 
l’assessment, la diagnosi strutturata, il mo-
nitoraggio dei percorsi terapeutici e la mi-
surazione di efficacia dei trattamenti.
Alcuni ditali obiettivi si scontrano anco-
ra con criticità organizzative, con aspetti 
di rigidità del sistema, con difficoltà ad 
assorbire e valorizzare competenze diver-
sificate o con limiti importanti nel reperi-
mento delle risorse, ma l’attuale dibattito 
in corso a livello politico e amministrativo 
può, senza dubbio, contribuire ad una ac-
celerazione del processo in corso e ad una 
rimodulazione degli aspetti di sofferenza 
che ancora si manifestano.

3. La Società Italiana di Psichiatria delle 
Dipendenze (SIP.Dip) si pone attivamente 
- dal momento della sua costituzione come 
Sezione Speciale della Società Italiana di 
Psichiatria (SIP) nel 1989 - in questa di-
mensione di confronto e di apertura alle 
realtà qualificate degli altri paesi.
Contribuiscono a rafforzare tale orienta-
mento l’adesione agli statuti e alle linee 
operative delle Società gemelle in ambito 
europeo (Section on Addiction Psychiatry 
dell’Association of European Psychiatrists 
— AEP) e mondiale (Section on Addiction 
Psychiatry della World Psychiatry Asso-
ciation — WPA), laddove i rapporti in-
staurati tra Società hanno permesso, e po-
tranno offrire in futuro, una sempre mag-
giore uniformità di proposizioni sul tema 
comune e un aggiornamento professionale 
e scientifico agli operatori italiani che si 
muovono nel campo della psichiatria delle 
dipendenze o della comorbidità psichiatri-
ca dei disturbi correlati a sostanze.
Gli Atti dell’ultimo Congresso Nazionale 
della SIP.Dip tenutosi a Milano nel luglio 
2002 - e che proponiamo in tre tranches 
orientate al dibattito generale, alle espe-
rienze cliniche nel nostro paese e al pano-
rama europeo - presentano una riflessione 
ad ampio spettro sul tema ed una serie di 
considerazioni trasversali a Servizi diver-

si, nonché a realtà geografiche non sempre 
sovrapponibili.
Editando questo insieme di contributi 
come volumi monografici di Salute e Pe-
venzione, una delle storiche riviste di area 
a disposizione degli operatori delle tossi-
codipendenze, la nostra Società vuole con-
tinuare a proporsi come mediatore di even-
ti culturali e scientifici, a tutto vantaggio 
dei più diversi ruoli professionali operanti 
nel sistema dei Servizi italiani, radican-
dosi peraltro, sempre maggiormente, nel 
terreno della sperimentazione di modelli e 
di strategie in grado di valorizzare in lavo-
ro terapeutico e gli orientamenti peculiari 
della psichiatria delle tossicodipendenze.

__________________________________________________

Doppia diagnosi
I cambiamenti e le integra-
zioni necessarie
nei servizi e nel loro assetto 
clinico
di G. Mammana (Dipartimento Dipenden-
ze ASL Foggia)

Molti cambiamenti, come spesso è av-
venuto negli ultimi dieci anni, sono stati 
annunciati nel difficile campo di cui ci oc-
cupiamo: quello delle dipendenze patolo-
giche. Pochi cambiamenti sono stati reali 
e positivi tanto da riuscire a portarci fuo-
ri della marginalità clinica e dalla scarsa 
considerazione del problema psicopatolo-
gico. Ogni cambiamento vero in un siste-
ma, come sappiamo, presuppone quanto 
meno una ridefinizione degli obiettivi ed 
uno spostamento di risorse da una direzio-
ne verso un altra. Poiché vi è un periodo 
intermedio nel quale il sistema stesso non 
può cessare di dare le risposte che dava in 
precedenza e tuttavia deve avviare i cam-
biamenti. In questo periodo intermedio è 
spesso richiesto un investimento di risorse 
aggiuntivo, integrativo, finalizzato ad av-
viare i cambiamenti e limitato nel tempo.
Nel nostro campo la ridefinizione degli 
obiettivi ha avuto il seguente significato: 
si riteneva, e noi siamo tra i sostenitori 
di questa ipotesi, che negli ultimi anni si 
fosse generato un evidente squilibrio tra 
le risorse investite nel contenimento del 
fenomeno con la strategia definita di “ri-
duzione del danno” o della “bassa soglia” 
e quelle investite nelle cure finalizzate alla 
riabilitazione ed al reinserimento dei tos-
sicodipendenti che scelgono un percorso 
terapeutico. Si confrontano e si scontrano 
due modi di leggere il fenomeno e le ri-
sposte ad esso, alle quali forse appartiene 
una parte di verità scientifica ma che tut-
tavia non trovano ancora il giusto modo 
di definire i loro spazi di riconoscimento 
reciproco, interazione ed integrazione. Per 
stare alle parole-chiave si potrebbe dire 
che oggi si passa dalla riduzione del danno 
alla riduzione della cronicità. L’obiettivo 
è ambizioso e richiede sforzi, impegno e 

strumenti non leggeri e soprattutto occorre 
un buon periodo di tempo per le necessarie 
operazioni strutturali di modifica del si-
stema di interventi. Se nel recente passato 
l’interesse prevalente sembrava quello mi-
nimalista del ridurre il danno, nell’attualità 
sembrano essere presenti all’interno della 
ipotesi della riduzione della cronicità due 
orientamenti non necessariamente sempre 
sintonici come non necessariamente sem-
pre contrapposti.
Vi è chi ritiene che un intervento più inci-
sivo dello Stato in questa materia passi an-
zitutto per una svolta giuridico-legislativa 
costruita sulla base della pericolosità delle 
droghe, di ogni droga e che riproponga 
l’ipotesi proibizionista e, quindi, la logica 
della dissuasione arnministrativo-giudi-
ziaria. Vi è chi ritiene, pur non essendo di 
principio contrario a iniziative di legge sul 
tema della pericolosità delle droghe, che 
ogni svolta di questo genere da sola non 
produca nulla di buono ed anzi riproponga 
l’altalena infinita del confronto tra legaliz-
zatori e proibizionisti che scarsi vantaggi 
ha arrecato alla cura concreta di questo 
male nel corso dell’ultimo ventennio.
E inutile dire che noi siamo tra quanti ri-
tengono che la vera svolta necessaria sia 
quella da dedicare alla cura clinica di que-
sta malattia (la quale va finalmente ricono-
sciuta come tale), finalizzando ogni sforzo 
possibile alla cura clinica della persona. 
Per questo riteniamo che la parola chiave 
“riduzione della cronicità” debba essere 
non un proclama ideologico ma soltanto 
un contenitore di specifici interventi clinici 
e sociali nel nostro campo.
La modificazione dello statu-quo e la 
produzione di risposte efficaci in questo 
campo è dunque “conditio sine qua non” 
perché si possa parlare di riduzione della 
cronicità. A nostro avviso esiste una quota 
di cronicità che è prodotta dalle risposte 
inefficaci sinora disponibili in questo cam-
po e, tuttavia, non è possibile proporre una 
evoluzione della situazione se non si eleva 
la capacità operativa dei servizi nella mo-
tivazione dei clienti e nella disponibilità di 
strumenti adeguati per l’osservazione, la 
diagnosi e la disintossicazione finalizzata 
ai percorsi riabilitativi. Cercheremo di il-
lustrare il nostro punto di vista sugli inter-
venti che ci pare necessario sviluppare a 
partire da queste premesse.
Cominciamo con la questione della disin-
tossicazione
A noi pare un assurdo logico che, nel 
campo dove regna sovrana la condizione 
di intossicazione, questo aspetto degli in-
terventi non sia curato più di tanto. Pro-
babilmente in questo conta un pregiudizio 
culturale e scientifico che fonda le culture 
operative presenti nel campo: quella biop-
sicosociale, propria del personale pubblico 
delle ASL e degli Enti locali, e quella edu-
cativa etico-affettiva del volontariato.
La prima cultura (ASL, enti locali, ecc..) 
spinge nella direzione degli interventi 
tecnicamente fondati, utili ma non suffi-
cienti perchè a nostro avviso sottovaluta 
ampiamente la sfera educativa e dello stile 
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di vita il cui degrado accompagna costan-
temente le tossicodipendenze e nella cui 
revisione terapeutica non basta l’interven-
to puramente clinico. La seconda cultura 
(volontariato) spinge nella direzione degli 
interventi fondati sulla educazione e sulla 
modificazione dello stile di vita, ma spes-
so ha sottovalutato gli aspetti psicopatolo-
gici delle personalità che accompagnano 
le tossicodipendenze. Questi ultimi forse 
non sempre possono cambiare, ma di essi 
il tossicomane deve comunque prendere 
conoscenza (se non vuole ricadere all’ in-
finito nella sua condizione tossica) in un 
ambito non solamente educativo ma più 
specificamente clinico biopsicosociale.
La contrapposizione spesso radicale di 
queste culture, ed il mancato riconosci-
mento dell’una da parte dell’altra e vice-
versa, sono in parte responsabili degli esiti 
minimi degli interventi in questo campo.
Nell’area della disintossicazione la so-
pravvalutazione della questione clinica, in 
questo caso spesso solo farmacologica, ha 
portato alla realizzazione di interventi fini 
a sé stessi, incapaci di proporre percorsi 
di cambiamento significativi ed adeguati 
alla gravità della patologia e/o del com-
portamento di cui ci occupiamo. È il caso 
dell’UROD o delle terapie brevi ameri-
cane che non hanno prodotto significativi 
esiti in termini di cure riabilitative.
All’opposto la sopravvalutazione educa-
tiva etico affettiva della questione della 
disintossicazione portata dalla cultura dei 
volontari ha, al contrario, sottodimensio-
nato dal punto di vista clinico ogni serio 
intervento finalizzato a definire almeno in 
parte nei nostri pazienti gli effetti biologici 
e psichici preesistenti all’uso di droghe e 
quelli devastanti prodotti dall’uso di so-
stanze attive sul sistema nervoso centrale. 
In tal caso purtroppo si è ritenuto, anche 
inconsapevolmente, che la comprensione 
dei problemi psicopatologici fosse secon-
daria e che queste sostanze fossero così 
poco efficaci sul sistema nervoso centrale 
da poter essere dimenticate con un sempli-
ce sforzo della volontà. Così non è, e que-
sta lettura della intossicazione ha prodotto 
“il tacchino freddo”, “la disintossicazione 
a crudo”, i semplici accompagnamenti 
affettivi e tutonali ad un problema che ha 
fondate (e dimostrate) radici anche biolo-
giche e psichiche.
La possibilità, da parte di un centro di 
accoglienza pubblico o privato, di essere 
efficaci su questo terreno si basa essen-
zialmente su due qualità: la capacità di 
lavorare sulla motivazione e la capacità di 
orientare a percorsi ben strutturati in cui la 
disintossicazione ben realizzata rappresen-
ta il primo tassello e mostra al cliente ed 
alla sua famiglia la reale coerenza e poten-
za del servizio di accoglienza ed orienta-
mento. Purtroppo oggi non è così poiché 
essa avviene spesso in luoghi e con modi 
inadeguati come:

- In reparti ospedalieri che non ac-
cettano tali pazienti e nei quali i nostri 
pazienti alterano con i loro comportamenti 
i delicati equilibri interni dei reparti stessi 

(peraltro non addetti in modo specifico a 
questa patologia e spesso poco competenti 
in merito).

- In comunità terapeutiche dove viene 
esaltato l’aspetto tutoriale, ma sottovaluta-
to quello medico — biologico e psicoso-
ciale.

- Con modalità che spesso sottovalu-
tano le attuali risorse della farmacologia 
che, ben utilizzate, potrebbero contenere 
fortemente gli aspetti biologici della intos-
sicazione e della dipendenza (disintossica-
zione rapida, farmaci anticraving ecc..).

- Con modalità che (soprattutto nei 
reparti ospedalieri) ignorano il necessa-
rio collegamento temporale e progettuale 
della disintossicazione con la successiva 
fase riabilitativa e che, quindi, non strut-
turano sin dall’ inizio una copresenza de-
gli strumenti medici e psicologici con gli 
strumenti educativo affettivi propri della 
successiva riabilitazione psicosociale.
Un altro campo di interesse e di rivaluta-
zione della lettura clinica e psicopatolo-
gica della tossicodipendenza è costituito 
dai centri diurni drug-free a media ed alta 
soglia. Si pensa, a nostro avviso erronea-
mente, che la fase riabilitativa possa esse-
re condotta soltanto in due maniere: dentro 
la comunità residenziale (dove è accolto 
in condizioni drugfree il maggior nume-
ro di pazienti collocati in tale fase) o nei 
Ser.T. (dove spesso i pazienti sono avviati 
a percorsi pseudo riabilitativi nei quali di 
fatto si promuove un uso “controllato” di 
sostanze stupefacenti e droghe legali ed 
illegali e la compresenza, talora, di attivi-
tà riabilitative di tipo sociale come borse 
lavoro ecc).
I centri diurni drug-free, che rientrano nel 
nostro campo di attenzione, possono esi-
stere con almeno tre o quattro finalità:

- essi, anzitutto, sono uno strumento 
di osservazione, diagnosi e, sostanzial-
mente, di passaggio verso percorsi più 
strutturati in una fase nella quale il tossi-
comane ancora non è del tutto motivato al 
cambiamento;

- essi possono svolgere poi una vera 
ed autonoma funzione nabilitativa per vari 
casi personali e familiari nei quali non 
tutto è destrutturato nella famiglia e nel 
lavoro, la tipologia delle sostanze usate è 
particolare (cocaina, stimolanti, cannabis, 
ecc..) e non vi è disponibilità o possibilìtà 
per un allontanamento radicale dal luogo 
di vìta;

- essi possono diventare luogo di pre-
venzione della “ricaduta” dopo la fase re-
sidenziale della riabilitazione, soprattutto 
nei casi nei quali la possibilità della recidi-
va appare come una potenzialità fortemen-
te prossima alla realtà;

- essi possono diventare luogo di “ri-
flessione” per quei tossicomani che non 
reggono i percorsi residenziali, ne escono 
e per periodi transitori vivono questa in-
capacità come abbandono e disperazione o 
impossibilità per il loro futuro senza possi-
bilità di impegno alternativo.
Complessivamente essi costituiscono 
strutture intermedie tra lo spazio troppo 

piccolo dell’ambulatorio del Ser.T. e quel-
lo assai più impegnativo della comunità te-
rapeutica residenziale. In questa funzione 
intermedia non soltanto non comprimono 
Ser.T. e Comunità terapeutiche, ma ne po-
tenziano le capacità e ne legano gli inter-
venti
Queste riflessioni fanno comprendere 
quanto questo strumento possa essere im-
portante, nell’insieme di interventi dedica-
ti al settore, proprio per colmare quei vuoti 
che inevitabilmente si producono nella ri-
sposta a questa patologia (tra il tutto della 
comunità terapeutica ed il poco dell’am-
bulatorio) e per lavorare fortemente sulla 
motivazione ad intraprendere significativi 
percorsi riabilitativi.
Nonostante queste qualità, tuttavia, questi 
interventi intermedi sembrano diminuire 
fortemente proprio negli ultimi anni: per-
ché? Anzitutto perché, pur essendo così 
importanti, i centri intermedi a carattere 
diumo costituiscono un intervento clinica-
mente impegnativo.
Noi riteniamo che su questo abbia inci-
so fortemente il generale clima culturale 
orientato alla ipotesi minimalista della 
riduzione del danno che ha fortemente 
demotivato utenti ed operatori rendendo 
minimamente interessati alle cure gli uni 
ed al campo clinico gli altri. Tuttavia an-
che fattori di carattere tecnico hanno inci-
so non poco in questo ridimensionamento 
degli interventi diumi drug-free.
Vi è un problema di qualità nei programmi 
diurni e semiresidenziali che è insito nella 
stessa natura di questi interventi.
Il loro carattere semiresidenziale, e spes-
so urbano, da un lato è un segnale forte 
di qualità e civiltà degli interventi ed essi 
stessi, per il solo fatto di esistere nel terri-
torio di una città, costituiscono elementi di 
prevenzione ed un segnale visibile di pos-
sibilità della cura per questo male che mol-
ti nelle città percepiscono e vivono come 
inguaribile ed incurabile.
Proprio la sua localizzazione urbana espo-
ne gli utenti a molte variabili di contatto 
(la strada, gli ambienti, le persone, la me-
moria) che rendono il programma struttu-
ralmente più difficile e più necessariamen-
te attento al controllo di queste variabili, 
che risulta invece meno necessario alla 
struttura ed ai programmi residenziali.
Il controllo è ancor più necessario perché 
laddove un centro diurno funzioni esso, 
come già detto,costituisce un forte segna-
le positivo nei confronti del territorio; ma 
se esso non funziona e le persone accolte 
diventano, coi loro comportamenti, distur-
banti per il territorio circostante il danno è 
peggiore del vantaggio.
Bisogna peraltro ricordare che l’utenza af-
ferente a questi centri è molto diversa sia 
da quella che afferisce ai SerT per i pro-
grammi di sostituzione di lungo periodo, 
sia da quella che afferisce alle comunita 
terapeutiche residenziali per i programmi 
riabilitativi di quelle strutture. Il controllo 
necessario alla buona gestione di un pro-
gramma diurno è affidato essenzialmen-
te alla qualità del programma stesso. Un 
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essa viene descritta nella riforma del d.m. 
444 o anche in una comunità terapeutica o 
in un servizio pubblico che dispongano da 
soli di tutte le fasi del trattamento: dall’ac-
coglienza in poi, così come lo stesso 444 
riformato renderebbe possibile.
Una diagnosi diversamente curata rivele-
rebbe con ogni probabilità, così come atte-
sta la letteratura scientifica internazionale, 
la copresenza - con diverse prevalenze - 
del disturbo derivante dalle sostanze e di 
disturbi della personalità o dell’umore o di 
tipo psicotico.
Si tratta, ovviamente, di situazioni molto 
diverse sia dal punto di vista della diagno-
si che da quello altrettanto importante del 
trattamento.
Soprattutto da quest’ultimo punto di vi-
sta, analogamente al campo psichiatrico, 
potrebbero configurarsi situazioni a bassa, 
media, alta intensità psichiatrica.
Ciò gioverebbe anche alla definizione de-
gli standard di personale e strutture che 
devono occuparsi ditali casi recuperando 
ed accreditando in una funzione meglio 
definita l’intero e ricco sistema riabilita-
tivo italiano cresciuto e sviluppatosi negli 
ultimi venti anni.
Quest’ultimo infatti potrebbe riorganizzar-
si attorno a questi presupposti ed alla pro-
pria migliore vocazione senza prevedere 
stravolgimenti impossibili.
Un nuovo assetto delle strutture riabili-
tative così configurato consentirebbe il 
mantenimento di un giusto equilibrio tra 
funzioni cliniche ed educative necessario 
nel trattamento di questa patologia e ri-
spettoso della storia di questi stessi servizi 
così come essi sono andati costruendosi 
nel tempo.
Nel caso di mancato cambiamento in tal 
senso continueremmo ad assistere al cre-
scere dell’ attuale situazione caotica nella 
quale si oscilla tra ipocrita misconosci-
mento del problema e magica auto-attribu-
zione di competenze.

Anche il problema della recidiva e della 
sua prevenzione acquisterebbe un’altra 
luce ed importanza in un’ottica di mag-
giore ma non spropositata considerazione 
della questione della doppia diagnosi

In che cosa consiste la frequenza delle 
recidive cosi ampia nel campo delle tos-
sicodipendenze se non anche nell’esito di 
un frequentissimo limite della diagnosi 
che spesso, inizialmente, non è nemmeno 
posta e che, tardivamente, si pone quando 
il quadro clinico si è deteriorato e croni-
cizzato anche in funzione di interventi 
confusi ed inefficaci? Una diagnosi dina-
mica dei singoli casi e nelle singole fasi di 
trattamento consentirebbe certamente una 
maggiore consapevolezza clinica ed una 
maggiore verificabilità e modificabilità dei 
trattamenti stessi. In ogni caso, in situa-
zioni di recidiva forse si saprebbe dare un 
nome a queste situazioni curandole e pre-
venendole, per quanto possibile, per quel 
che sono.
La questione dell’inserimento, possibile o 

programma diurno, semiresidenziale effi-
cace deve essere, pertanto, un programma 
di qualità che sul piano tecnico integri la 
cura biologica e psicosociale (farmaci an-
ticraving ed eventualmente psicofarmaci 
per gli aspetti di comorbilità psichiatrica, 
psicoterapia di supporto, socioterapia) con 
gli aspetti educativi ed etico affettivi pro-
pri dello spirito e del metodo di comunità. 
Gli uni non funzionano senza gli altri e 
l’integrazione operativa tecnici-volontari 
è fondamentale.
Inoltre, occorre la consapevolezza da parte 
degli operatori della loro collocazione in-
termedia per la quale la loro funzione può 
svolgersi sia in modo del tutto autonomo, 
sia in modo complementare ai SerT ed alle 
Comunità terapeutiche residenziali. Que-
sto richiede atteggiamenti e comportamen-
ti operativi elastici e non ideologici.

Vi è poi la questione, che più ci interessa, 
relativamente alla doppia diagnosi ed alla 
comorbilità spesso esistente tra gli effetti 
psichici dell’uso e dell’abuso di sostanze 
psicoattive e l’evidenza di disturbi psi-
chiatrici di altro tipo classificabili secondo 
i criteri del DSM IV R

Si è passati in questo campo dall’igno-
ranza crassa e dalla rimozione piena del 
problema che ha caratterizzato, con poche 
lodevoli eccezioni, l’approccio clinico de-
gli ultimi venti anni nelle dipendenze pato-
logiche, alla assunzione spesso acritica del 
problema nell’attualità.
Assistiamo così ai comportamenti più vari 
in materia che consistono soprattutto in 
una autoaffermazione di competenza in 
questa “nuova disciplina” (appunto la dop-
pia diagnosi) senza alcuna modificazione 
del modus operandi.
Per alcuni servizi pubblici, in generale la 
doppia diagnosi sembra che sia utilizzata 
soprattutto per confermare la cronicizza-
zione e l’adattamento spesso iatrogeni dei 
pazienti ad una pratica clinica frequente-
mente rinunciataria, quasi esclusivamente 
farmacologico - sostitutiva e, in ogni caso, 
povera di strumenti e risorse innovativi 
che stimolino i pazienti in senso evoluti-
vo e nel senso della riabilitazione psico-
sociale. Per altri enti ausiliari c’è spesso 
l’autentica invenzione di una competenza 
acquisita sul campo senza che però nulla 
cambi né nell’approccio diagnostico né nel 
lavoro clinico ed educativo quotidiano.
Si tratta, naturalmente, dei sistemi gatto-
pardeschi che, sia negli ambiti pubblici 
che in quelli privati, un sistema spesso au-
toreferenziale come quello degli interventì 
nelle tossicodipendenze inascoltato dalle 
autorità competenti ha adottato per soprav-
vivere a sé stesso mantenendo immutate le 
sue caratteristiche di fondo.
Riteniamo invece che la questione della 
doppia diagnosi sia una questione della 
massima importanza nel nostro campo cli-
nico ed educativo e che, proprio per que-
sto, non possa essere né sottovalutata né 
all’opposto strumentalizzata per lasciare 
tutto così com’è.

Essa, dal nostro punto di vista, costituisce 
inoltre un’occasione fondamentale proprio 
per la revisione critica della lettura clinica 
ed educativa del male di cui ci occupiamo 
e per il cambiamento delle risposte che si 
danno oggi ai nostri pazienti appunto nel 
campo clinico ed educativo. Per fare que-
sto bisogna rivisitare anzitutto la questione 
della diagnosi. Difatti si parla di doppia 
diagnosi, ma spesso nei servizi pubblici e 
privati non esiste nemmeno la diagnosi e 
la definizione del caso passa per un uni-
co criterio che è appunto quello dell’aver 
fatto uso di droghe prescindendo da ogni 
altro dato di conoscenza della persona tos-
sicodipendente nella sua struttura e nelle 
sue dinamiche di personalità, oltre che nei 
suoi comportamenti.
Un primo passo serio che occorrerà fare in 
questo senso sarà quello di tentare di defi-
nire seri criteri diagnostici comunemente 
riconosciuti che puntino a costruire una 
diagnosi multidisciplinare e multiassiale.
Un corretto inquadramento dei casi secon-
do criteri corretti non può prescindere da 
due passaggi che noi riteniamo fondamen-
tali:

1) L’osservazione clinica del tossico-
dipenclente in condizioni attive (facente 
uso di sostanze) e, successivamente, in 
condizioni drug-free ed in ambiente pro-
tetto. Tale osservazione ha bisogno di di-
namicità poiché non definisce la diagnosi 
nel giro di un mattino ma certamente la re-
alizza in periodi medio-lunghi nei quali la 
condizione drug-free può lasciare emerge-
re disturbi psichici preesistenti o generati 
dalle stesse sostanze. Il trattamento degli 
stessi può modificarli nel tempo modifi-
cando cosi lo stesso quadro diagnostico. La 
diagnosi dinamica deve potersi realizzare 
dal momento del primo accoglimento del 
caso in poi e richiede uno spirito comune 
tra gli enti pubblici e privati che cooperano 
nel trattamento dei tossicodipendenti. Tale 
spirito comune, fondato sull’osservazione 
nei vari setting del trattamento, richiede - 
se vi è la disponibilità generale al compito 
- una formazione integrata.
Su queste basi si può costituire successiva-
mente un utile monitoraggio del trattamen-
to dei tossicodipendenti.

2) La disponibilità di strumenti dia-
gnostici che coinvolgano a vario livello gli 
operatori implicati nel processo terapeuti-
co e che giovino a chiarire sia la comples-
siva condizione clinica del tossicodipen-
dente sia l’eventuale copresenza di distur-
bi psichiatrici. Tra questi strumenti certa-
mente ci sono l’ASI, 1’ MMPI, la SCID. Il 
problema reale consiste nel come mettere 
insieme una procedura diagnostica con-
creta, utile e realizzabile, che tenga conto 
della realtà dei servizi e del loro necessario 
coinvolgimento in questa procedura.
In generale possiamo dire che questi due 
presupposti della doppia diagnosi, os-
servazione dinamica e disponibilità di 
strumenti diagnostici, potrebbero essere 
realizzati in un Dipartimento delle dipen-
denze patologiche in cui si realizzi una 
integrazione pubblico privato così come 



37

talora impossibile, dei tossicodipendenti 
con problemi di comorbilità psichiatrica di 
varia entità nel mondo del lavoro si por-
rebbe in maniera del tutto diversa.
Se è vero che una certa quota di tossicodi-
pendenti soffre di gravi problemi psichici 
non si comprende come mai raramente la 
loro condizione sia inquadrata dal punto di 
vista dell’idoneità al lavoro come quella 
dei malati psichiatrici per i quali risulta 
molto più facile ottenere riconoscimenti 
di invalidità o di ridotta validità lavorativa 
e professionale. Certamente questa strada 
può presentare pericoli non piccoli per la 
naturale predisposizione di coloro che pre-
sentano una personalità e comportamenti 
dipendenti patologicamente a dipendere in 
modo patologico in ogni aspetto della loro 
vita, compreso il lavoro, e per il rischio 
che questo poi possa finire per diventare 
un canale di privilegi gratuiti anziché una 
garanzia di diritti per persone realmente 
malate. Tuttavia una riflessione seria su 
quanto di migliorativo per i nostri pazienti 
- almeno quelli più gravi e più anziani - 
potrebbe portare una buona diagnosi non 
può essere più elusa ora che appare a tutti 
molto più chiara la presenza, in taluni casi, 
di rilevanti problemi di comorbidità psi-
chiatrica.
Se tutto questo ha fondate ragioni per es-
sere considerato verosimile, si pone poi il 
problema di chi fa la diagnosi e di quale 
professionalità debba disporre.
Ancora una volta si pone il nodo del per-
sonale che opera nei servizi pubblici e pri-
vati e di un loro addestramento e di una 
loro formazione all’utilizzo di strumenti 
diagnostici riconosciuti e validati nell’am-
bito delle possibilità e delle realtà di ser-
vizio in cui operano. Poiché questi servizi 
sempre più si connotano per aver risposto 
negli anni e per rispondere anche oggi ad 
un fenomeno massiccio e sempre più inter-
generazionale quale oggi può essere consi-
derato il campo delle dipendenze patologi-
che e, d’altra parte, buona parte del feno-
meno sembra appartenere al campo della 
salute mentale, sembrano maturi i tempi 
per configurare nuovi profili professiona-
li specifici di questo campo in aggiunta a 
quelli tradizionali di medico, psicologo ed 
assistente sociale. Una specializzazione in 
questo campo potrebbe realizzarsi sia con 
la istituzione di questi nuovi profili profes-
sionali (perché non pensare ad un operato-
re tecnico delle dipendenze patologiche), 
sia con l’istituzione di master di specializ-
zazione per le tradizionali figure laureate 
presenti in questo campo.
In ogni caso, la possibilità di elevare le 
capacità diagnostiche di questi servizi non 
sembra realizzabile senza una adeguata 
nvisitazione di obiettivi e metodi di fun-
zionamento degli stessi e senza un adegua-
to investimento nella formazione e riquali-
ficazione del personale esistente.

In ultimo si pone la questione dei costi da 
affrontare per fare la doppia diagnosi ed il 
trattamento di essa

Una generale revisione delle tariffe per le 
rette vincolata a modificazioni del modus 
operandi significative ed adeguate e modu-
lata a seconda della intensità psichiatrica 
del soggetto, potrebbe costituire la solu-
zione più adeguata al problema.
La realizzazione di centri diurni drug-free, 
associata alla realizzazione di un numero 
adeguato di centri per la crisi, l’osserva-
zione e la diagnosi o le modifiche nel trat-
tamento per i quadri di doppia diagnosi 
cambierebbero radicalmente il quadro cli-
nico del paese nei confronti delle tossico-
dipendenze, consegnerebbero agli opera-
tori strumenti efficaci per il lavoro clinico 
e scientifico, determinerebbero una pratica 
e reale integrazione tra pubblico e privato 
sociale che rispetti la stima e l’autonomia 
di ciascuno, ma contemporaneamente ne 
integri le risorse. E quello che vorremmo 
e che in gran parte è descritto nel decre-
to 444 sugli standard dei SerT. Basterà 
un’iniziativa legislativa analoga a quella 
del 444 o altre iniziative future a produrre 
questo cambiamento? Noi pensiamo di no, 
se ad esse non si associano concrete risorse 
finanziarie destinate al cambiamento. Una 
quota di queste risorse potrà provenire dai 
fondi derivanti dal DPR 309 per i progetti 
delle Regioni e dello Stato. Queste somme 
vengono attribuite in relazione ai progetti 
che i servizi pubblici e privati presentano. 
Tuttavia, l’operazione di cambiamento che 
viene proposta richiede anche un muta-
mento delle strutture portanti del sistema 
e la costruzione di spazi dignitosi dove si 
possano realizzare i centri per la crisi ed 
i centri diurni o altri interventi analoghi. 
Qui occorrerebbe, attraverso fondi strut-
turali, ripetere l’operazione che venne 
compiuta all’inizio degli anni 90 quando 
dopo il varo della legge Jervolino-Vassalli 
l’istituzione del fondo CER consentì in 
tutta Italia il miglioramento strutturale dei 
servizi pubblici e privati per le tossicodi-
pendenze.
Infine, vi è il problema non secondario del-
le risorse umane impegnate e da coinvol-
gere in questo processo di cambiamento.
Investimenti significativi devono essere 
realizzati nei sistemi di formazione, di va-
lutazione della qualità degli interventi, di 
incentivazione del personale dei SerT nel 
mutamento di rotta verso la clinica delle 
tossicodipendenze. Troppo spesso questo 
personale è stato confuso dalla mancata 
considerazione da parte degli organismi 
istituzionali, dalla mancata valutazio-
ne reale e critica del proprio operare, da 
mancate possibilità di carriera, da carrie-
re non legate a meccanismi di produzione 
qualitativa, ma di semplice contenimento 
dell’utenza.
Troppo spesso gli uomini e le donne più 
valorose nel settore sono stati marginaliz-
zati nella gestione dei servizi.
Anche nella gestione delle risorse umane 
destinate al settore occorre una autentica 
svolta e forse l’istituzione di un fondo na-
zionale, sia pur minimo, che sostenga gli 
interventi necessari per il cambiamento.
È il libro dei sogni? Lo è certamente se non 

ne parliamo, affidandoci acriticamente ad 
una gestione istituzionale che spesso non 
coglie i nodi più delicati del cambiamento. 
Quindi parliamone anche criticandoci, ma 
parliamone.
Infine, le risorse umane e quelle economi-
che sono quelle che, se ben gestite, potran-
no realizzare i cambiamenti. Viceversa, la 
riduzione della cronicità sarà un’altra bel-
la “parola” senza possibile realizzazione 
pratica. Anche se, lo sappiamo per certo, 
l’unica strada che può restituire dignità e 
ruolo a noi ed ai nostri clienti sta nel fon-
dare solidamente il campo clinico delle 
dipendenze patologiche.

dall’Ebook shop di 

CLICCA QUI PER 
ACQUISTARE

http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=3&flypage=flypage.tpl&product_id=25
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Istituto di Arti Terapie e Scienze  Creative
Via Villa Convento, 24/a 
73041 CARMIANO LE
info@artiterapielecce.it

mailto:SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET
mailto:info@artiterapielecce.it

