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L’Arteterapia, l’emozione come
infinitamente ‘altro’
di Roberto Pasanisi, Docente, Psicologo, 
Arteterapeuta

Un obiettivo fondamentale dell’artetera-
peuta è, in questo senso, attraverso la ‘magia 
ri-creativa’ dell’arte, di ‘cambiare il passa-
to’, ovvero modificarne l’interpretazione e 
la percezione soggettive ristrutturandolo in 
una nuova, dinamica e produttiva Gestalt.
Si tratta così, nei confronti del nevro-
tico, di operare una sorta di avventu-
roso descensus: dal ‘mondo degli dèi 
e delle idee’ al ‘mondo degli uomini’; 
dal mondo olimpico e platonico degli 
athánatoi al mondo terreno dei thánatoi.
Fondamentale è la scienza letteraria, 
nei suoi varî settori: storia della let-
teratura, teoria della letteratura, re-
torica; ma anche due discipline ad 
essa vicine: linguistica e semiologia.

In copertina: il contributo del presidente del CISAT (Centro Italiano Studii Arte - Tera-
pia) dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (ICI), Roberto Pasanisi, sulle Arti Terapie

www.artiterapielecce.it
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Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pub-
blicarlo? Hai una grande com-
petenza in qualcosa e vuoi 
trasformarla in testo scritto? 
Circolo Virtuoso pubblica e 
promuove il tuo lavoro in form-
ato elettronico, senza alcuna sp-
esa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
La sceneggiatura cinemato-
grafica. Considerazioni, ap-
punti, regole, suggerimenti.

di Daniele De Blasi - Edizioni Circolo Vir-
tuoso
La sceneggiatura è una materia comples-
sa, i cui confini sono estremamente mo-
bili e fluidi. Esiste, infatti, uno scambio 
continuo tra i libri sulla sceneggiatura e 
i film che, della sceneggiatura, arricchi-
scono costantemente regole e modelli. 
Questo testo intende, pertanto e prima di 
tutto, proporre un insieme di tracce da 
seguire, sulla cui base ogni lettore pos-
sa sviluppare una sua personale ricerca. 
Si propone, cioè, di presentare una serie 
di spunti per una riflessione sulla natura, 
sulle regole compositive e sulla funzio-
ne della sceneggiatura cinematografica.
La sceneggiatura è una tecnica. E, in quan-
to tale, può essere insegnata e appresa. Si 
può insegnare e apprendere il “come”, in-
somma. Quello che nessuno può insegna-
re è il “cosa” raccontare in un film, per-
ché quello dipende dalla sensibilità, dalla 
cultura e dalla formazione di ogni uomo.
La sceneggiatura è un campo aperto, un 
processo in continuo movimento, un ter-
ritorio di ricerca ancora da esplorare. 

L’autore 
Daniele De Blasi, classe 1973, si è lau-
reato nel 2002 in Discipline del Cinema, 
presso il DAMS di Bologna, con una tesi 
sui rapporti tra il romanzo noir americano 
e il cinema poliziesco francese degli anni 
Ottanta. Durante gli studi universitari ha 
collaborato alla realizzazione di diversi 
cortometraggi e ha partecipato a un Semi-
nario biennale di Tecnica del Linguaggio 
Cinematografico. In seguito ha continua-
to ad occuparsi di linguaggio audiovisivo 
organizzando Festival di cortometraggi 
(Corto Cinema Città del Libro 2005), ef-
fettuando uno stage presso una casa di 
distribuzione cinematografica romana 
(Gruppo Pasquino), lavorando presso l’e-
mittente televisiva salentina Telerama e 
quella vicentina TVA. Da alcuni anni scri-
ve sceneggiature. Nel 2004 e nel 2006, da 
due sceneggiature per lungometraggi, ha 
tratto i romanzi Eclypse e L’altro sguardo, 
pubblicati da Edizioni Del Grifo, Lecce. 
Attualmente sta lavorando a un nuovo 
romanzo tratto da una sua sceneggiatura.

Clicca qui per acquistare adesso!

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=30&category_id=1
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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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Tipico dell’Arteterapia è l’uso dei tro-
pi come interpretazioni terapeutiche: la 
metafora, in particolare, appare straor-
dinariamente capace di determinare una 
comprensione – emotiva prima ancóra 
che intellettuale – fulminea  e profonda.
Ma, più in generale, è il modello dell’arte 
e dell’artista – nel suo risolvere la ‘ten-
sione nevrotica’ in creazione e creatività 
– ad essere fondamentale: la ‘dinamiz-
zazione artistica’ è la stessa che consente 
in Arteterapia lo scioglimento e la cana-
lizzazione delle energie bloccate riatti-
vandole verso nuovi orizzonti: il fiume 
delle emozioni, finora pietrificato e cri-
stallizzato nei ‘blocchi energetici’ della 
nevrosi, riprende a fluire scavandosi un 
nuovo letto alla ricerca del suo natura-
le sbocco, il ‘gran mare dell’Inconscio’. 
In questo senso, l’Arteterapia, come l’arti-
sta, privilegia le soluzioni creative e ‘non 
convenzionali’, rifiutando la ‘negazione’ 
in direzione dell’ ‘integrazione’ e della 
trasformazione: insomma, psychological-
lynotcorrect. Ad esempio, la ‘malattia di 
Narciso’ viene affrontata non attraverso 
la repressione del narcisismo, ma me-
diante la valorizzazione della creatività 
in esso insita: ovvero il narcisismo non 
viene combattuto dall’analista, ma reso 
dinamico e produttivo come fa l’artista 
che crea, rielaborando e sublimando l’au-
toreferenzialità del proprio autocentrismo 

nell’eterocentrismo universale ed oggetti-
vo dell’opera d’arte. È in questa maniera 
che il paziente non sperimenta quel ‘senso 
di negatività’ che si accompagna prevalen-
temente al vissuto narcisistico, ma impara 
invece a percorrere una via diversa, capa-
ce di valorizzare il proprio Sé in tutte le 
sue istanze, e ricavandone nel contempo 
un significativo beneficio anche sul piano 
dell’autostima e dell’autoaccrescimento: 
e questo è un ‘narcisismo positivo’, ben 
diverso dal ‘narcisismo negativo’ che si 
esaurisce nello sterile autorispecchiamento 
della propria immagine nella fonte, fino ad 
annegare nell’abisso che si cela sotto i ri-
flessi baluginanti e ingannevoli dell’acqua.
Così tutti gli strumenti dell’arte sono 
‘ferri del mestiere’ per l’Arteterapeuta, 
che ricorrerà frequentemente ai ‘costrut-
ti narrativi’ per permettere al paziente di 
organizzare in una forma compiuta ed 
articolata la sua ‘storia personale’, alla 
ricerca di un senso complessivo della 
propria vicenda psichica: un modello di 
storia è, ad esempio, Il piccolo principe 
diventa suddito, nella quale l’analizzan-
do impara a strutturare ed ad accettare il 
suo passaggio dalla condizione ‘centrale’ 
dell’infanzia a quella ‘periferica’ dell’età 
adulta, in cui deve diventare capace di sen-
tirsi ‘uno fra i tanti’ e non più l’ ‘eletto’.
È questa la via attraverso la quale svi-
luppare a fondo la personale ‘creatività 

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
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emerge con chiarezza come all’artete-
rapeuta si richieda non solo una ferrata 
preparazione specialistica, ma anche un 
background culturale straordinario per 
ampiezza e profondità: insomma, non solo 
un ‘tecnico’, ma un vero umanista per 
qualità e quantità del suo sapere e della 
sua forma mentis, capace di valersi con 
padronanza di strumenti attinti alle più 
diverse discipline, e nel contempo dotato 
di una Weltanschauung compiuta e fles-
sibile del suo tempo e della sua società.
Ma una dote fondamentale dell’a-
nalista di valore è la sua capaci-
tà di apprendere attraverso la terapia, 
crescendo insieme con i pazienti e co-
noscendosi attraverso di loro, ‘dando 
e avendo’: egli sa trarre sapientemente 
frutto dal transfert e dal controtransfert, 
a partire da un atteggiamento contrasse-
gnato dall’umiltà del saggio e dall’aper-
tura emotivamente partecipe e sempre 
capace di stupirsi propria del bambino. 
L’analisi è un viaggio marino del quale 
si conosce soltanto il porto di partenza e 
quello d’arrivo, ovvero la guarigione: la  
rotta non è una linea retta, ma deve esse-
re continuamente monitorata e riformula-
ta sulla base dei venti e delle condizioni 
del mare; a volte ci si può accorgere che 
i calcoli sono stati sbagliati, che il tragit-
to segnato sulle carte non era quello giu-
sto: allora l’analista non deve esitare un 
attimo a cambiare rotta, apprendendo dai 
suoi errori ma evitando a qualsiasi co-
sto il naufragio. Gli faranno da guida la 
bussola della sua competenza e della sua 
esperienza, che non dovrà mai stancarsi di 
accrescere, e la sua totale dedizione alla 
causa: solo a queste condizioni la nave po-
trà, senza perdersi nell’oceano periglioso 
di un’analisi infinita, toccare terra, dove 
il mondo, per dirla con Elitis, potrà torna-
re «bello daccapo alla misura del cuore». 
La terapia della nevrosi sarà cadenza-
ta lungo tre successive macro-fasi: ri-
duzione; azzeramento; stabilizzazione 
– perché senza il consolidamento dei 
risultati ottenuti il rischio di regressio-
ne resterà sempre incombente e la gua-
rigione non potrà mai dirsi definitiva.

biografica’, organizzando la propria vita 
e la propria Weltanschauung secondo un 
criterio di ‘creatività artistica’: l’artetera-
peuta è un ‘medico dell’anima’, nel sen-
so insieme umanistico e scientifico del 
termine, che usa ‘la parola che cura’, là 
dove, come nell’arte, ogni significato ed 
ogni significante, ogni referente, ogni con-
notazione e denotazione, ma anche ogni 
spazio bianco ed ogni disposizione del 
testo – ovvero ogni silenzio ed ogni posi-
zione ed espressione – non sono più quel-
li della lingua standard e dell’interazione 
sociale quotidiana, ma assumono una ri-
sonanza altra ed universale, nello spazio 
dell’assoluto, in cui ‘la parola che cura’ 
non dice il dicibile, ma dice l’indicibile.
E ‘dire l’indicibile’ è fondamentale special-
mente là dove si affrontano le ‘emozioni 
implose’, come quelle depressive e ancor 
più ansiose, caratterizzate da una aggrovi-
gliata matassa di ‘non espresso’ che l’arte-
terapeuta deve dipanare ‘sfogliando la ci-
polla’, come direbbe Perls.: l’ansia sembra 
simbolicamente infossarsi nel soma, così 
come viene descritta nel vissuto ansioso, 
per poi salire  progressivamente alla testa.
D’altra parte, una ferrea legge vige in psi-
coterapia: dove c’è un ‘più’ o un ‘troppo’ 
da una parte, c’è un ‘meno’ o un ‘trop-
po poco’ celato dall’altra in quantità 
inversamente proporzionale, e vicever-
sa; che si potrebbe sintetizzare, latina-
mente come nei buoni vecchi manuali 
d’antan:Ubi plus supra est, minus infra.
Concetto proprio dell’ART è altresì quello 
di ‘stile emozionale’: la nozione rielabo-
ra la categoria di ‘stile cognitivo’, rite-
nendo che tale categoria, prima ancóra 
che ‘cognitiva’ (nell’accezione cogniti-
vista della parola), sia legata al mondo 
delle pulsioni e delle emozioni. Lo stile 
emozionale è un tratto che contrassegna 
la persona ed il suo modo precipuo di 
interagire con l’ambiente: essa è princi-
palmente il frutto della sua ‘storia perso-
nale’, ma include anche una parte biolo-
gicamente ereditaria, intesa soprattutto 
come ventaglio di potenzialità sviluppate 
o meno nel corso della vita dell’individuo.
Da questo quadro sintetico complessivo 

Essa di sviluppa – in teoria come de facto 
– come una sorta di ‘medicina a rilascio 
lento’, che continua ad agire, lentamente 
ma inesorabilmente, ben dopo la sua som-
ministrazione: il paziente, dopo la seduta, 
vive una fase di ‘rielaborazione ex post’, 
in cui ripensa alla ‘parola che cura’ ascol-
tata, rivive le emozioni provate e reinter-
preta per suo conto il materiale del setting 
ma anche la sua stessa visione di sé e della 
sua vita alla luce di una nuova Weltan-
schauung. La seduta appena conclusa du-
rerà insomma fino alla successiva, sicché 
fra un setting e l’altro si configurerà una 
sorta di ‘continuum analitico’, nell’àmbito 
di una vera e propria ‘terapia ininterrotta’.
Bisogna infatti intendere che non esiste 
soltanto un ‘vissuto’, né questo si esauri-
sce in se stesso; altrettanto importante è 
la forma che esso prende nel ‘ri-vissuto’, 
vale a dire nell’ ‘elaborazione analiti-
ca’: come in poesia una parola ripetuta 
non è mai uguale a se stessa, così in te-
rapia un’emozione rivissuta non è mai la 
stessa ma è sempre infinitamente altro.

_____________________________________________________________

Persone senza dimora e nar-
razione autobiografica: 
una metodologia di aiuto.
di Francesco Paolo Pizzileo, Docente, 
Scrittore, Libroterapista
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“Ho imparato che se si vuol continuare a 
cercare e continuare a capire,
bisogna oltrepassare la soglia tra l’Io e il 
Noi.
Che il racconto sociale, prodotto nello 
scomporre e ricomporre solo la categoria 
del Noi,
gli immigrati, gli homeless, i malati di 
mente, i tossicodipendenti,
i giovani a rischio, non basta senza l’Io dei 
loro racconti di vita”.
(Aldo Bonomi)

Una delle funzioni più importanti dell’ap-
proccio autonarrativo è quella di esse-
re in grado di generare processi di pre-
sa di parola e di costruzione di senso. 
Ci si racconta con l’obiettivo di dare un 
senso accettabile a quanto abbiamo vis-
suto ma anche di rileggere le esperien-
ze in essere per valutarle e consolidarle.  
Per questo motivo, la metodologia au-
tobiografica è uno degli strumenti edu-
cativi e formativi più accreditati ed è 
utilizzato, nelle sue varie accezioni, in di-
versi ambiti formativi, educativi, psicolo-
gici e socio-riabilitativi (Demetrio, 1999). 

La narrazione di sè è, da sempre, un’e-
sperienza che ci abita in quanto esseri 
umani dotati del desiderio e della capaci-
tà di comunicare con noi stessi e con gli 
altri e come tale rappresenta  il “luogo 
d’origine” dell’individuo, lo scrigno dei 
suoi segreti identitari: essa è il permesso, 
che ognuno di noi sente di aver ricevu-
to, al racconto di sé e del suo mondo ed 
è uno strumento comunicativo in grado di 
evocare lo sviluppo dell’autostima, una 
presa di coscienza del proprio ruolo atti-
vo ed efficace nel mondo, sollecita capa-
cità progettuali e sostiene e ricostruisce 
un senso di continuità e unicità dell’Io. 
Attraverso la narrazione della storia del-
la propria vita, il soggetto può sentir-
si riconosciuto e può riappropriarsi dei 
propri vissuti, sino a riscoprirne il va-
lore per sé e per gli altri (Bella, 1999). 

Il racconto di sè si rivela un efficace stru-
mento di relazione di aiuto empatico in 
situazioni segnate da forte disagio, come 
ad esempio nel rapporto con le persone 
senza dimora. Esse vivono una condi-
zione di fragilità globale (sociale, psi-
cologica, materiale e relazionale) nella 
quale non hanno normalmente titolo e 
dignità ad esprimere la propria voce: così 
il “dar voce” a chi solitamente non ne 
ha, contribuisce a sollecitare nuove pos-
sibilità di parola e di azione nel mondo. 

La vita delle persone senza dimora è ca-
ratterizzata da notevoli difficoltà nel 
percepirsi ancora come attori della pro-
pria esistenza e come soggetti aventi 

una capacità intenzionale e progettuale. 
Per questo motivo, l’uso della metodolo-
gia narrativa risulta basilare nell’area della 
grave emarginazione, poiché il potersi rac-
contare significa anche riappropriarsi delle 
dinamiche sottostanti il percorso della pro-
pria esistenza e tentare di spiegarsi le cause 
di determinati eventi, il valore di particola-
ri scelte di vita ed il significato soggettivo 
delle esperienze vissute (Rossetti, 1999). 
Se dunque l’identità individuale è essen-
zialmente una conquista narrativa, allora il 
nostro senso di identità è costituito attra-
verso “storie di vita” che noi costruiamo 
attorno a noi stessi e condividiamo con 
altri. In questa luce, l’auto-narrazione è a 
tutti gli effetti una metodologia utile per 
cercare di individuare e comprendere la 
qualità della rete relazionale, le risorse e i 
life-stressful events che si trovano nel pas-

sato di queste persone provate dalla vita e 
che, in un modo ancora incerto da stabilire, 
possono averle costrette  alla vita in strada. 

A tal fine, risultano fondamentali due ope-
razioni:

a) la “ricostruzione della storia” del sogget-
to, che fornisce l’idea di come la persona si 
percepisca e di come percepisca il mondo;
b) la “ricostruzione delle interazio-
ni”, che il soggetto stabilisce o ha 
stabilito con altri, all’interno di spe-
cifiche situazioni (Rossetti, ivi). 

Recenti studi in materia evidenziano la 
ricorrenza dei seguenti fenomeni narrativi 
nelle narrazioni delle persone senza dimora: 

- La fabulazione: è tipico della persona 
senza dimora narrare la propria vita co-
struendo un tempo e uno spazio all’inter-
no del quale essa ha una presenza mitica 
(Berzano, 1991) in grado di costruire, 
mantenere vivo e consolidare miti fami-
liari e leggende personali, di idealizzare il 
proprio passato mitico e la terra d’origine. 
Seguendo questo filo, egli tenderà a 
concentrare il racconto di sè solo su 

episodi che non contrastino con l’im-
magine mitica, a chiara valenza difen-
siva per l’identità personale e sociale. 
Così si giunge a due conclusioni: 
a) la fabulazione rientra nel copione del-
la “recita del sé” (Gemma, 2009) allo 
scopo di poter mantenere un seppur 
minimo margine di socialità all’inter-
no di una società che lo ha emarginato; 
b) egli racconta la propria storia di 
vita allontanandola da quella biografi-
ca allo scopo di riproporsi all’interlo-
cutore in modo più presentabile, talora 
eroico e grandioso (Bonadonna, 2001); 

- Eccetto nei casi di un reale deficit di 
memoria dovuto ad esempio all’uso di so-
stanze (di solito, alcool), la persona sen-
za dimora tende a rifiutare l’idea che le 
cause della propria condizione di fragilità 
possano risalire ad eventi significativi di 
disagio o traumatici occorsi in particolari 
periodi della vita, soprattutto l’infanzia 
o l’adolescenza; ciò viene spesso espli-
citato attraverso la risposta: “non è suc-
cesso niente”, “niente di significativo”, 
“niente di particolare” (Rossetti, 1999). 

- La difficoltà di accesso alle categorie 
spazio-temporali: a causa dell’assunzione 
prolungata di sostanze, di malattie psi-
chiatriche o semplicemente per la modifi-
cazione del senso del tempo che il vivere 
in strada provoca, alcune persone senza 
dimora vivono una condizione di conden-
sazione e di confusione delle dimensioni 
spazio-temporali (Bonadonna, 2001). 

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

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
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IV Anno – 2012

Palazzo della Cultura di Pog-
giardo (LE)

Ingresso libero con preno-
tazione su
info@artiterapielecce.it

21 Settembre - La relazione educativa.  
Dimensioni 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

Dai recenti studi sulla metodologia au-
tobiografica applicata al mondo della 
emarginazione e dell’esclusione sociale 
(Demetrio, 2009) si desume un dato che 
merita la massima attenzione: le storie 
di chi vive in strada possono emerge-
re solo dove si sia creata una “residenza 
affettiva e relazionale”, un “rifugio in-
visibile ma sostanziale” che richiede, 
prima di qualsiasi intervento specifico, 
un’accoglienza umana incondizionata. 
Le persone senza dimora hanno biso-
gno “come il pane” di creare e stabi-
lire un rapporto di fiducia nella per-
sona che gli sta di fronte (volontario, 
educatore, assistente sociale, operatore 
di strada, sacerdote ecc.), sicchè l’erro-
re piu’ grande che si possa commettere 
è quello di forzare il racconto di sè, po-
nendosi in modo invasivo e indelicato. 
L’accoglienza umana incondizionata e l’a-
scolto empatico sono attitudini sospese su 
un filo di solidarietà; chi sta di fronte ad una 
persona emarginata è e deve muoversi con 
la delicatezza di un funambolo che avan-
za, parola dopo parola, su un filo di una 
storia, lungo il cammino descritto dall’a-
nimo di colui o di colei che si racconta. 
“Occorre far emergere le storie con lentez-
za, dando tempo alla persona per elaborare 
e riflettere” (Demetrio, 2009), ma occor-
re accettare anche il rifiuto o la difficoltà 
ad “aprirsi”, a narrarsi, a parlare di sé. 
Quando infatti una persona senza dimo-
ra si apre con fiducia a qualcuno, mette 
a nudo sè stessa davanti ad uno specchio 
e ciò gli rimanda un’immagine di sé che 
può risultare misera, perdente, in una pa-
rola inaccettabile, causando un ulteriore 
abbassamento della già fragile autostima. 
In ogni caso è necessario essere prudenti 
e pazienti nell’ascolto con queste persone 
poichè raccontare disagi, traumi o eventi 
dolorosi della propria vita può presentare 
una doppia faccia: da un lato è utile alla 
rielaborazione e all’accettazione del pro-
prio passato, dall’altro può riattivare ri-
cordi che prudentemente e difensivamen-
te la mente aveva cercato di respingere. 

_____________________________________________________________

Il potere autentico:  
I sette incroci del sistema Or-
tosimpatico e Parasimpatico.
di Patrizia Masciari, Docente, Pittrice 

L’Arteterapia, con il suo approccio globale 
che tiene in conto la multidimensionalità 
della persona, si configura come una disci-
plina olistica ed ha molti aspetti in comune 
con le filosofie orientali e l’intelligenza 
trascendentale di cui parlava Gardner nel 
suo libro Formae mentis, scritto nel 1983. 
Lo studio della neurofisiologia, della fisio-
logia e soprattutto le relazioni tra sistemi 
emotivi, spiegano in termini scientifici 
“occidentali” quello che le medicine india-
na, cinese, tibetana, conoscevano sapien-
temente già da millenni. La metodologia 
di studio è fondamentalmente differente, 
ma il risultato finale è essenzialmente lo 
stesso. Vorrei farvi valutare l’analogia del-
la struttura dell’uomo con la struttura del 
Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Ge-
rusalemme era costruito su pianta rettan-
golare (1 Re,6 ) composto di tre locali in 
successione. L’ Ulam è il vestibolo che pre-
vedeva una parte esterna (atrio) delimitata 
da un colonnato e un porticato che separa-
va l’esterno (impuro, profano) dall’interno 
(puro, sacro), il luogo dove erano posizio-
nate le vasche per la purificazione rituale e 
le abluzioni, il luogo dove si acquistavano 
anche gli animali per i sacrifici e le offer-
te; una parte interna l’ Ekal , chiamato più 

A volte diventa indispensabile raccon-
tare scrivendo e poter testimoniare sul-
le pagine di un diario il faticoso viaggio 
verso una “rinascita”. In questa luce gli 
incontri di scrittura autobiografica con 
gruppi di ex senza dimora realizzati da 
alcune cooperative sociali del nord Italia 
rappresentano un’ulteriore occasione di 
emancipazione dalla condizione di sen-
za dimora con il passaggio dalla vita di 
strada al recupero di sé attraverso la co-
municazione, il linguaggio, il raccontarsi.

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!!!

tardi il Santo, è la grande sala del culto; il 
Debir, la camera posteriore è la parte più 
sacra che verrà chiamato il Santo dei santi, 
dove è riposta l’Arca dell’Alleanza (6, 19).
Se consideriamo l’analogia fra la struttura 
dell’essere umano (Corpo/Anima-Psiche/
Spirito) e il tempio (Atrio/Sala culto/San-
to dei santi), ne deduciamo che ciascuna 
parte posta in successione è intimamente 
collegata all’altra e non può prescindere da 
essa: ciò che accade nel corpo è collegato 
all’anima e allo spirito e viceversa. Scin-
dere le parti o vivere in una dimensione, 
senza considerare le altre, provoca una 
sorta di schizofrenia della vita e ci impe-
disce di vivere in pienezza con la totalità 
delle potenzialità messe biologicamente 
a nostra disposizione. Il Cristo caccerà i 
venditori dal tempio sferzandoli con cor-
dicelle proprio dall’atrio del tempio, sotto 
il colonnato, confermando così la sacra-
lità del corpo che non deve essere usato 
come luogo di mercato (Gv 2,13-22;Mt 
21,12-13;Mc 11,15-17;Lc 19,45-46), ma 
come luogo dell’incontro progressivo vol-
to all’unione con il suo creatore.  Questa 
analogia ci insegna che dobbiamo iniziare 

seriamente a considerare la persona come 
una unità di materia, psiche e spirito e che 
sarebbe più salutare imparare a valutare le 
nostre esperienze interiori come primarie, 
e quelle esteriori come secondarie: l’uo-
mo ha da sempre fatto il contrario esplo-
rando il mondo fisico e la materia, creava 
sicurezza manipolando, conquistando e 
controllando tutto ciò che scopriva, noi 
dobbiamo cominciare, invece, a creare si-
curezza guardando dentro di noi per scopri-
re le cause della paura e sfiducia sanandole.
Assistiamo ad un aumento esponenziale 
del disagio psichico e questo ci obbliga ad 
interrogarci sul perché della inaffettività 
che caratterizza le nuove generazioni, e 
sulla ignoranza del sistema emotivo e della 
sua gestione. Urge una ri-alfabetizzazione 
emotiva. Le emozioni sono correnti di 
energia che ci attraversano continuamen-
te e costituiscono un sistema complesso 
fatto anche di circuiti neuronali collegati 
all’epidermide, elaborati da una sorta di 
centralina (ipotalamo, nucleo accumbens 
e amigdala), che ne gestisce le reazioni. 
Questo sistema è attivo in ogni momento 

della nostra vita, proprio come il siste-
ma respiratorio, digerente, circolatorio. 
A differenza di questi ultimi, il nostro 
sistema emotivo non può essere analiz-
zato al microscopio, sezionato, asportato 
con una comune operazione chirurgica.
L’energia emotiva viene elaborata dalla 
sommità del capo in diversi punti del si-
stema mentre si sposta dall’alto verso il 
basso, proprio come il cibo che entra nel 
corpo attraverso la bocca e viene elabo-
rato in diversi punti dell’apparato dige-
rente con processi diversi e collegati fra 
loro. Nel nostro sistema emotivo avviene 
qualcosa di analogo poiché l’emozione 
viene elaborata in punti diversi e in modi 
diversi tali da ottenere risposte differenti.
Quando l’emozione viene accettata e ac-
colta in un certo posto del corpo, produ-
ce un preciso tipo di reazione, come la 
collera: quando la stessa emozione viene 
elaborata in un altro modo nello stesso 
punto del corpo, produce un altro tipo 
di risposta come il piacere. Le emozioni 
vanno ascoltate attentamente in quanto 
ci rivelano come noi le elaboriamo e in 
quali punti precisi. Se ascoltiamo atten-
tamente, e non superficialmente le nostre 
emozioni, riusciamo a comprenderle e 
possiamo usarle proprio come si usa una 
energia come l’acqua di sorgente, che può 
distruggere per la sua violenza, ma che, se 
canalizzata, irriga l’intera pianura. Tutte le 
emozioni che attraversano il nostro corpo 
sono pure, sane e non possiamo ignorarle, 
ma abbiamo il potere di cambiare il modo 
di sperimentarle elaborandole al me-
glio per utilizzare l’enorme potenziale di 
energia che queste racchiudono. Quando 
consideriamo le emozioni come ostacoli, 
o come esperienze spiacevoli che prefe-
riremmo fare o non fare, non cogliamo 
il nocciolo della questione: ogni emozio-
ne ci fornisce informazioni importanti 
su noi stessi, senza questa conoscenza è 
impossibile ogni cambiamento o crescita. 
Il nostro sistema emotivo è come un’auto-
strada a corsie parallele che si incrociano 
in sette plessi neuronali (sistema Ortosim-
patico e Parasimpatico), dove scorrono 
e fluiscono le emozioni, un crocevia che 

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.

che scorrono su due canali (nadi per gli 
indiani), rappresentati dai serpenti, che si 
incrociano sui sette chakra. Questi due ser-
penti rappresentano il sistema ortosimpati-
co ed il parasimpatico che si equilibrano 
l’un l’altro: i sette chakra rappresentano 
diversi plessi nervosi realmente esistenti 
nell’anatomia. Il bastone centrale rappre-
senta la colonna vertebrale al cui apice ci 
sono due ali che rappresentano l’emisfero 
destro e sinistro del cervello, ovvero la 
parte razionale e la parte intuitiva/creativa. 
Ecco che alcuni concetti delle medicine 
orientali trovano elementi in comune con 
le antiche conoscenze del mondo ellenico 
e alcuni concetti utilizzati anche nelle Ar-
titerapie. L’uomo infatti è concepito nella 
sua globalità, come un complesso e sofi-
sticato mondo interno in continua relazio-
ne con il mondo esterno, quando si rom-
pe questa relazione compare il disagio in 
qualsiasi forma: le artiterapie sono come 
un ponte che permette di riallacciare la re-
lazione fra il mondo interno e quello ester-
no attraverso la mediazione dell’oggetto.
Ritornando ai 7 plessi neuronali, il settimo 
centro è sulla sommità del nostro capo ed 
in questo punto l’energia emotiva carat-
terizza la nostra struttura intuitiva, i no-
stri modi di percepire, pensare e sentire. 
L’energia emotiva può essere elaborata 
in due modi: con paura e dubbio oppure 

con amore e fiducia. In ciascun momen-
to della nostra vita scegliamo se impa-
rare attraverso la paura e il dubbio o at-
traverso l’amore e la fiducia. La paura e 
il dubbio producono emozioni dolorose, 
come la collera, la gelosia, il dispiacere, 
la vergogna, il desiderio di vendetta, etc. 
comunque il risultato è sempre doloroso. 
L’amore e la fiducia producono emozioni 
positive come la gratitudine, l’appaga-
mento, la gioia, l’amabilità, la gentilezza, 
etc. Una persona che ha consapevolezza di 
sé ed ha fatto un cammino che lo ha con-
dotto alla maturità e all’equilibrio, ha ciò 
che chiameremo potere autentico e sa far 
uscire da sé l’energia con amore e fiducia. 
Ogni emozione dolorosa ci dice che stia-
mo lasciando uscire energia con paura 
e dubbi e ci dice anche da quale centro 
ciò è accaduto perché quella zona sarà 
dolorante e contratta anche fisicamente. 
Quando avremo imparato ad ascoltare 
questo funzionamento energetico ed emo-
tivo, saremo a buon punto sulla strada che 
conduce alla consapevolezza emotiva.
Il sesto centro è sulla fronte in mezzo agli 
occhi: ci consente di vedere più di quanto i 
cinque sensi possano mostrarci; ci permet-
te di capire le intenzioni degli altri anche 
quando non le esprimono; ci dà la capacità 
di riconoscere le opportunità e di coglierle 
al volo; modifica il nostro atteggiamento 

neurologicamente corrisponde al sistema 
limbico (quasi un “limbo” tra il vissuto 
corporeo e l’elaborazione cognitiva). L’e-
nergia emotiva viaggia attraverso ciascuno 
dei 7 plessi creando diverse esperienze in 
noi, che sono appunto le diverse emozioni: 
per capire come funzioniamo dobbiamo 
comprendere dove sono questi centri e 
cosa fanno. Questi fasci nervosi formano 
il Sistema Nervoso Vegetativo composto 
da due componenti in relazione reciproca, 
il sistema Ortosimpatico e il sistema Pa-
rasimpatico. Questi due sistemi devono 
lavorare in equilibrio reciproco per poter 
controllare le innumerevoli funzioni vi-
scerali e parte delle funzioni endocrine.
Il sistema Ortosimpatico e Parasimpatico, 
il crocevia di plessi nervosi, di irrorazio-
ne ed innervazione, questi sono termini 
scientifici che visualizzano materialmen-
te ciò che gli orientali definiscono con il 
termine “energia”. Questi concetti erano 
conosciuti in occidente già nell’antichità, 
ma si sono poi persi a causa della rigidi-
tà intellettuale in cui è caduta la scienza 
nei secoli passati. Ad esempio il Cadu-
ceo, questo antichissimo simbolo ritrova-
to 5.000 anni a.c., detto anche il bastone 
di Mercurio, simbolo scelto, guarda caso, 
per le nostre farmacie occidentali, non è 
altro che la rappresentazione delle ener-
gie contrapposte (yin yang per i cinesi) 

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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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)

I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie

Clicca qui per acquistare

di vittima delle circostanze e delle fatalità 
in un atteggiamento fecondo di creatore e 
costruttore di esperienze. Quando questo 
centro è sano e attivo, vediamo l’intero 
universo fisico con stelle, e galassie, mon-
tagne e nuvole, rocce e oceani, fiori e frut-
ti, persone e animali, come parte armonica 
di un più vasto universo non-fisico e nien-
te appare più casuale. Quando l’energia 
emotiva viene elaborata in questo centro 
con amore e fiducia, vediamo la saggezza 
e la compassione dell’universo ovunque 
guardiamo, ma quando lo abbandona con 
paura e dubbio ciò che vediamo appare 
freddo, minaccioso, spaventoso e funesto.
Il quinto plesso è nella gola: quando l’e-
nergia emotiva viene elaborata con amore 
e fiducia, ci esprimiamo chiaramente e con 
facilità, la nostra voce è calda, vibrante, 
piena e forte essa comunica con autore-
volezza, fermezza e fortezza, riesce a con-
solare, a confermare e stimolare; quando 
esce nella paura e dubbio il nostro modo 
di esprimerci è contratto, incerto e non riu-
sciamo a comunicare ciò che proviamo con 
nostra grande frustrazione. La gola e il col-
lo si irrigidiscono, la nuca diventa una pie-
tra e un intreccio di nervi tesi sulla cervice, 
la voce è rauca e faringiti, laringiti, tosse 
nervosa e mal di gola diventano frequen-
ti. Alleniamoci all’ascolto di queste espe-
rienze fisiche e ci accorgeremo di quanto 

sono reali e orientano  le nostre giornate.

Il quarto centro è nel torace: quando l’e-
nergia emotiva viene elaborata con amore 
e fiducia irradiamo calore e compassione, 
ci sentiamo connessi alla fonte stessa della 
vita nella sua totalità, abbiamo un legame 
profondo e intenso con tutti, anche con le 
piante, gli animali, gli uccelli e gli insetti e 
viviamo in perfetta armonia con il creato, 
sentiamo le gioie e i dolori degli altri in 
perfetta compassione e siamo aperti e ospi-
tali. Quando vediamo attraverso il cuore  
riusciamo ad andare dritti al cuore dei pro-
blemi e al centro dei nodi delle situazioni , 
siamo equilibrati e diffondiamo equilibrio 
intorno a noi, e il nostro cuore e impavido 
e forte. Quando viviamo nella paura e dub-
bio, siamo freddi e distanti, consideriamo 
gli altri come oggetti da manipolare per 
il nostro interesse, ci interessano le cose 
che possiamo carpire e non le persone da 
amare. Le nostre relazioni sono rigorosa-

mente superficiali, analizziamo scrupolo-
samente tutto e speculiamo mentalmente 
su ciò che ci conviene fare per ottenere il 
massimo profitto, scegliamo solo ciò che 
ci risulta utile e escludiamo drasticamente 
ciò che non lo è, siamo chiusi, scontrosi 
e sempre sulle difensive. Le sensazioni fi-
siche sono accompagnate da un dolore al 
torace e una morsa al petto, l’angustia del 
cuore, spalle e schiena contratti e ricurvi. 
Il terzo centro è il plesso solare, la bocca 
dello stomaco, ci accorgiamo di questo 
centro quando ci sentiamo preoccupati 
o ansiosi, abbiamo spesso la nausea, aci-
dità, quando è grave si può avere anche 
l’ulcera a causa di continue scariche di 
neuroni nel cervello scatenate da neuro-

trasmettitori. Prendere protettori gastrici 
o ridurre dall’esterno l’acidità di stoma-
co non risolve il problema alla radice, in 
quanto è un problema interno di malsana 
elaborazione emotiva. Quando invece l’e-
nergia emotiva viene elaborata con amore 
e fiducia non abbiamo più angustie, por-
tiamo a termine ciò che abbiamo iniziato, 
non abbiamo paura di fallire, sappiamo di 
essere la persona giusta al posto giusto e 
al momento giusto, ogni ostacolo è una 
sfida e ogni sfida ci stimola, siamo infi-
nitamente grati e contenti per le nostre 
capacità e per quelle degli altri, siamo 
rilassati e fiduciosi, competenti e aperti.
Il secondo centro è nella regione sede de-
gli organi riproduttivi: la maggior parte 
di  persone associa questo centro al sesso, 
ma in realtà è molto di più, è la sede del-
la creatività, da essa scaturiscono i nuovi 
pensieri, intuizioni, percezioni e anche 
una nuova comprensione; ogni decisione 
è un momento di creatività fiduciosa e 

mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
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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Il Mandala e le sue origini, am-
biti e contesti di applicazione
di Melissa Maio, Docente, Arteterapista 

Il termine Mandala¹ deriva dal sanscrito, 
letteralmente: «essenza» (manda) + «pos-
sedere» o «contenere»; tradotto anche 
come «cerchio-circonferenza» o «ciclo», 
entrambi i significati derivano dal termi-
ne tibetano dkyil khor  che è un termine 
simbolico associato alla cultura veda ed 
in particolar modo alla raccolta di inni o 
libri chiamata Rig Veda. La parola Man-
dala è utilizzata, anche, per indicare un 
diagramma circolare costituito, di base, 
dall’associazione di diverse figure geome-
triche, le più usate delle quali sono il pun-

feconda. Quando l’energia emotiva vie-
ne elaborata in questo centro con paura 
e dubbio, creiamo modi per sfruttare le 
situazioni e gli altri, siamo attaccati da 
forti desideri sessuali volti al possesso e 
al dominio dell’altro, dell’assoggettarlo 
al nostro piacere, cerchiamo qualcuno per 
soddisfarli, non ci preoccupa il benessere 
dell’altro, perché ci accorgiamo solo dei 
nostri bisogni. Proviamo un’attrazione 
magnetica per gli altri, fantastichiamo di 
interagire con loro sessualmente, un indi-
viduo vale l’altro e nessuno è insostitui-
bile. Questo genere di attrazione sessuale 
non segnala affatto l’arrivo di un compa-
gno di vita, di un completamento amoro-
so, il carattere è impellente e la soluzione 
è temporanea. Quando l’energia emotiva 
viene elaborata nella paura e nel dubbio 
ci trasforma in predatori reciproci che si 
inseguono affannosamente e furtivamen-
te.  Al contrario relazioni sostanziali e 
profonde non hanno questo carattere, sono 
pazienti, coraggiose, richiedono amore 
e fiducia, esplorazione e conoscenza di 
sé. Illuminano le paure e rivelano parti 

di noi nascoste, dolenti e vergognose che 
hanno bisogno di essere accolte e libera-
te, trasformano le nostre esperienze amo-
rose in celebrazioni co-creative di vita.
L’ultimo centro di energia è situato in 
fondo al tronco, vicino alla zona genitale, 
questo centro ci connette alla Madre Terra 
vivente descritta nelle fiabe o nei racconti 
della saggezza primitiva degli sciamani. 
Quando l’energia emotiva viene elaborata 
in questo centro con amore e fiducia ci sen-
tiamo sempre a casa,  la terra ci nutre e ci 
culla, ci insegna e protegge, non abbiamo 
paura della vita, siamo radicati in essa e ce 
ne nutriamo e alimentiamo, cresciamo con 
entusiasmo e accogliamo tutto dalla vita 
il bene e il male indifferentemente perché 
tutto trasformiamo in essa. Vediamo il rit-
mo della terra, lo sentiamo sotto  i nostri 
piedi, lo tocchiamo con le nostre mani, lo 
annusiamo nei suoi odori, scandito dalle 
stagioni, siamo a casa. Al contrario nella 
paura e nel dubbio la terra è ostile, la dob-
biamo dominare e assoggettare, sfruttarla, 
non è la nostra casa, è per noi una minac-
cia, abbiamo paura della vita perché non 

apparteniamo alla terra, pensiamo di esse-
re sulla terra per caso e non ci disponiamo 
ad imparare  alla scuola della terra. Siamo 
sempre un po’ a disagio e sotto questo di-
sagio c’è l’incapacità di nutrirci dalla vita 
sulla terra e di apprezzarla con gratitudine.

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:

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
1 e 2 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Musicoterapia
8 - 11 Settembre 2012 - LECCE - Formazione per Tecnico nel Modello di Musicoterapia di R. Benenzon
8 e 9 Settembre 2012 - TRENTO - Seminario di Psicologia dell’Invecchiamento e delle Demenze
8 e 9 Settembre 2012 - BARI - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
8 e 9 Settembre 2012 - CAMPOBASSO - Laboratorio di Musicoterapia
15 e 16 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
15 e 16 Settembre 2012 - ROMA- Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
15 e 16 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Teatroterapia
15 e 16 Settembre 2012 - COSENZA - Laboratorio Di Musicoterapia
21 Settembre 2012 - LECCE - Sesto Incontro Neuroscienze Cafè
22 e 23 Settembre 2012 - TORINO - Laboratorio di Musicoterapia 
22 e 23 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - TARANTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - COSENZA - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - LATINA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia e Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
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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

to, il triangolo, il cerchio ed il quadrato. Il 
disegno riveste un significato spirituale e 
rituale sia nel Buddhismo che nell’Hindui-
smo. Il termine Mandala  si ritrova in varie 
culture, tra cui quella buddhista, mentre 
il corrispettivo induista è lo Yantra (lett. 
strumento). Lo Yantra è simile al Manda-
la, tuttavia le due tecniche si differenziano 
per la complessità: lo Yantra è molto più 
schematico, limitandosi ad usare figure 
geometriche e lettere in sanscrito, mentre 
nel Mandala sono rappresentati anche - in 
maniera talvolta particolareggiata - luoghi, 
figure ed oggetti. Il Mandala rappresenta, 
secondo i buddhisti, il processo mediante 
il quale il cosmo si è formato dal suo cen-
tro; attraverso un articolato simbolismo 
consente una sorta di viaggio iniziatico 
che permette di crescere interiormente. 
I buddhisti riconoscono, però, che i veri 
Mandala possono essere solamente menta-
li, le immagini fisiche servono per costrui-
re il vero Mandala che si forma nella men-
te delle persone e vengono consacrate solo 
per il periodo durante il quale è utilizzato 
per il servizio religioso. Al termine del la-

voro, dopo un certo periodo di tempo, il 
mandala viene semplicemente “distrutto”, 
spazzando via la sabbia di cui è composto. 
Questo gesto vuole ricordare la caducità 
delle cose e la rinascita, essendo la forza 
distruttrice, anche una forza che dà la vita.
Nella tradizione tibetana, un Man-
dala è composto dai 5 elementi che 
compongono il nostro universo:
• la terra, giallo – fermezza, solidi-
tà, fiducia, accoglienza: dà la vita 
• l’acqua, bianco – fluidità, flessi-
bilità, coesione: armonizza la vita
• il fuoco, rosso – sole, 
calore,vitalità: matura la vita l’aria.
• il verde – respiro della terra, scambio, 
comunicazione: un solo soffio fa vi-
brare l’universo intero. Anima la vita.
• lo spazio, blu – l’infinito, la libertà. Il seme 
può aprirsi, il fiore schiudersi, l’albero cre-
scere e l’uomo maturare. Accoglie la vita.
Lo squilibrio di uno solo di questi elementi 
incide sull’equilibrio dell’universo intero. 
Sempre secondo la tradizione buddhista 
tibetana, il Mandala viene disegnato per 
terra su una superficie consacrata con riti 
appropriati; per tracciare le linee e di-
segnare le figure si adopera, di solito, la 
polvere di diversi colori la cui scelta è 
determinata dal singolo settore su cui le 
figure saranno tracciate. I Mandala hanno 
forme e colori diversi, secondo il rituale 
o il tipo di meditazione, la loro raffigura-
zione ha comunque alcune costanti come 
l’orientamento che ha come partenza l’est 
per poi proseguire verso destra con il nord, 
ovest, sud. Alle porte dei quattro punti car-
dinali corrispondono i quattro elementi:
 
• est => aria, 
• nord => acqua, 
• sud => fuoco,
• ovest => terra, 
• il centro è lo spazio. 

Il Mandala è un disegno simbolico univer-
sale; compare in tempi diversi e in ogni 
cultura il più antico mandala che si cono-
sce  è una “ruota solare” paleolitica sco-
perta nell’Africa del sud. Ci sono  esem-
pi di Mandala cristiani che risalgono  al 
primo Medioevo,  che mostrano la figura 
del Cristo al centro con i quattro evange-
listi o i loro simboli posti ai quattro pun-
ti cardinali. Inoltre  si possono osservare 
figure mandaliche nei rosoni delle chiese, 
nei labirinti, nelle forme di alcuni templi, 
nei siti etruschi e romani. Oltre ad essere 
disegnati i mandala vengono anche “vis-
suti”: in India esiste la danza del mandala, 
tra gli indiani Navaho la persona da cu-
rare viene collocata al centro del cerchio 
disegnato sul terreno mentre in occidente 
l’idea del centro e del cerchio protettivo si 
ritrova in numerose danze popolari oltre 
che nel girotondo dei bambini. I Mandala 

hanno una tradizione antichissima e, nello 
scorso secolo, la psicologia occidentale ne 
ha fatto uno strumento di studio attraverso 
le ricerche di  Jung, che sull’argomento ha 
scritto quattro saggi dopo averli studiati 
per oltre venti anni che attestavano i posi-
tivi effetti terapeutici. Egli stesso, li aveva 
trovati d’aiuto nel corso della lunga crisi 
che era seguita alla rottura del suo rapporto 
con Freud. Se apparivano in sogno, li con-
siderava una richiesta di aiuto di un anima 
afflitta, che voleva in tal modo procurarsi 
un sostegno, oppure esattamente al contra-
rio un segno positivo dell’avvenuta con-

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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Siamo quasi pronti!!!

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

clusione di uno sviluppo, annunciato dal 
Mandala quale espressione di perfezione. 
Se, ancora, apparivano in sogno dopo una 
lunga psicoanalisi, li considerava un segno 
di imminente conclusione della terapia 
stessa. Diversamente, interpretava i Man-
dala che affioravano in pazienti psicotici 
quali segnali lanciati da un’anima dispera-
ta  da un lato, e come tentativo di autome-
dicazione dall’altro. In uno dei suoi nume-
rosi scritti sul mandala afferma  che: ”Ho 
compreso sempre più chiaramente, come 
il Mandala sia il centro, l’espressione di 
ogni forma di vita, la via dell’individua-
lizzazione”; e ancora: “cose che hanno ra-
dici così lontane nella storia dell’umanità, 
come il Mandala, toccano naturalmente gli 
strati più profondi dell’inconscio e hanno 
la capacità di far presa su di esso, laddove 
il linguaggio cosciente si rivela completa-
mente impotente. Tali cose non devono es-
sere inventate, ma riemergere nuovamente 
dall’oscura profondità dell’oblio per espri-
mere il massimo presentimento della co-
scienza e la suprema intuizione dello spiri-
to e così fondere l’unicità della coscienza 
del presente col più remoto passato della 
vita” ². Dunque secondo Jung, durante i 
periodi di tensione psichica, le figure man-
daliche possono apparire spontaneamente 
nei sogni per portare o indicare la possi-
bilità di un ordine interiore. Il simbolo del 
Mandala, quindi, non è solo un’affascinan-
te forma espressiva ma, agendo a ritroso, 
esercita anche un’azione sull’autore del 
disegno perché in questo simbolo si na-
sconde un effetto magico molto antico: 
l’immagine ha lo scopo di tracciare un 
magico solco intorno al centro, un recinto 
sacro della personalità più intima, un cer-
chio protettivo che evita la “dispersione” e 
tiene lontane le preoccupazioni provocate 
dall’esterno. Ma c’è di più: oltre ad ope-
rare al fine di restaurare un ordinamento 
precedentemente stabilito, un Mandala 
persegue anche la finalità creativa di dare 

espressione e forma a qualche cosa che 
tuttora non esiste, a qualcosa di nuovo e 
di unico. Come afferma Marie-Louise Von 
Franz (allieva di Jung), il secondo aspet-
to è ancora più importante del primo ma 
non lo contraddice poiché, nella maggior 
parte dei casi, ciò che vale a restaurare 
il vecchio ordine, comporta simultanea-
mente qualche nuovo elemento creativo.

L’uso del Mandala nell’art-counseling può 
essere utile come forma di autorappresen-
tazione  in quanto può raccogliere in sé 
aspetti e momenti significativi del mondo 
interiore dell’utente. E’ un mezzo che per-
mette la libera espressione in forma sim-
bolica dei conflitti individuali e relaziona-
li, permette di riconoscerli e di superarli. 
Di per sé il Mandala fornisce una struttura 
rassicurante che facilita l’emersione di sta-
ti emotivi all’interno di una linea protettri-
ce e contenitiva creando un proprio spazio. 
Il Mandala rappresenta simultaneamente 
il centro, ovvero ciò che la persona è in-
teriormente e la circonferenza che indica 
come la persona si pone all’esterno. Inol-
tre, delimitando lo spazio aiuta a gestire i 
confini, ad accettare quelli fondamentali e 
a strutturare liberamente lo spazio che li 
separa. E aiuta l’utente a cercare il proprio 
“centro”, dal quale spesso ci si allontana 
proiettandosi troppo all’esterno. Colora-
re un Mandala, produce effetti rilassanti, 
riduce l’ansia, rinforza la concentrazione, 
la memoria e la pazienza. Questo favori-
sce il benessere personale e relazionale, 
in quanto aiuta l’utente a sviluppare una 
maggiore disponibilità all’ascolto e alla 
comprensione di sé. Realizzare un Man-
dala porta all’accettazione di sé, insegna 
ad osservarsi con amore, senza giudicar-
si, permette di capire quanto emerge di sé 
stessi e aiuta a prendere la giusta direzione 
attraverso il messaggio che viene dall’ani-
ma. La peculiarità del Mandala è quella di 
stimolare la forza e l’energia, quella forza 

che in terapia della Gestalt viene definita 
con il termine core-energy o “forza cen-
trale” e gli effetti postivi del suo utiliz-
zo, anche in contesto clinico, dipendono 
dal carattere rituale della sua origine. Nel 
Mandala e dal Mandala ci si sente accolti 
nel suo cerchio da subito, tutte le espres-
sioni cromatiche risultano essere giuste e 
il risultato è sempre perfetto. Dunque ogni 
Mandala è perfetto e induce le persone a 
confrontarsi con l’idea della perfezione. 
A questo proposito, già Abrahm Maslow, 
il padre della psicologia umanistica, ave-
va scoperto che sperimentare l’unità ha 
effetti magnetici e al contempo trascina 
con sé altre esperienze di unità. Più una 
persona si confronta con esperienze ec-
cezionali, tanto più spesso le sperimen-
terà e i Mandala mettono costantemente 
in contatto con l’unità, confermando a li-
vello pratico i risultati teorici di Maslow. 
Utilizzare il Mandala aiuta ad integrare 
le parti mancanti di sé per raggiungere 
la perfezione perchè in esso è contenuta 
ogni cosa,  e in esso ognuno trova ciò che 
va bene per sé stesso e può integrarlo nel 
quadro della propria vita. Il Mandala per-
mette di comunicare in modo alternativo, 
attraverso un linguaggio simbolico, è un 
mezzo che aiuta a stabilire un dialogo ba-
sato sulle emozioni e non solo sulle parole.

CON UNA DONAZIONE 
DI 100 € DIVENTI SPON-
SOR DI QUESTA RIVI-

STA PER UN ANNO!

MANDA UNA MAIL A
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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

In primo piano, un disagio da non sottovalutare

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

NAZIONALI
 REGIONALI

PROVINCIALI
CLICCANDO QUI

_____________________________________________________________

Anziani sempre più a rischio so-
litudine e povertà
Dai dati del V Rapporto Nazionale Filo 
d’Argento
una fotografia dei bisogni e dei disagi degli 
anziani in Italia
(Tratto dal sito www.auser.it)

Anziani sempre più a rischio solitudine 
e povertà. Due gravi emergenze sociali 
emergono dai dati del V Rapporto Nazio-
nale sul Filo d’Argento, il servizio di tele-
fonia sociale di Auser, presentati a Roma il 
3 luglio: l’isolamento fisico e relazionale e 
redditi bassi e povertà che investono fasce 
sempre più ampie di over 65. Gli anzia-
ni sono sempre più soli  soprattutto nelle 
grandi città del nord, e vivono una quo-
tidianità difficile e faticosa, devono fare 
i conti con la disgregazione delle reti pa-
rentali ed amicali e con i ridotti servizi so-
cio assistenziali garantiti dagli enti locali.
Sono quasi 450.000 gli anziani seguiti nel 
corso del 2011  dai  volontari del Filo d’Ar-
gento, con un incremento del 3.5% rispetto 
all’anno precedente, mentre i servizi resi 
agli utenti sono arrivati a quota 2 milioni 
e 360mila, con un una crescita del 7,3% 
rispetto al 2010.  Il 2011 è stato l’anno 
delle emergenze sociali e degli “esclusi”.
“Stanno crescendo moltissimo i biso-
gni espressi soprattutto dagli anziani più 

fragili – ha detto il presidente nazionale 
Auser Michele Mangano  - e purtrop-
po siamo in presenza di un arretramento 
dei servizi socio assistenziali pubblici, 
un fatto drammatico e inaccettabile, che 
mette il volontariato in una condizione di 
dover non integrare i servizi, ma sostitu-
ire. La scure che si abbatterà sul sistema 
sanitario avrà  - temiamo- ripercussioni 
molto pesanti soprattutto sulle persone 
non autosufficienti. E’ giusto razionaliz-
zare e combattere gli sprechi e i privilegi, 
ma non devono essere colpiti i cittadini 
anziani bisognosi di cure e assistenza”

Lo scenario: Italia Paese di vecchi, au-
mentano gli anziani a rischio povertà
Siamo un Paese che invecchia più degli 
altri, deteniamo la percentuale più alta 
di over 80 il 5,8% della popolazione nel 
2011; siamo secondi dopo la Germania 
per quanto riguarda la percentuale di ul-
trasessantacinquenni (20,3% contro il 
20,6% della Germania). La regione più 
vecchia è la Liguria dove gli over 55 
sono il 40% della popolazione residente. 
Siamo il Paese dove il 30% degli anziani 
con più di 65 anni vive da solo  e il re-
cord spetta alle donne con il 37,5% contro 
il 14,5% degli uomini. In 5 regioni Valle 
d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, 
Liguria e Sicilia la quota di donne anziane 
che vivono sole supera la soglia del 40%.
Nel triennio 2009/2011 la crisi economica 
ha accentuato ulteriormente l’isolamen-
to e il disagio di una quota importante di 
anziani e la loro necessità di sostegno. Il 
sistema di protezione sociale si rivela for-
temente inadeguato anche alla luce delle 
recenti misure varate con il decreto Salva 
Italia: nel 2011 ben il 55% degli anziani 
italiani è costretto a vivere con un reddito 
inferiore ai 1000 euro al mese. Tra questi 
il 25% non raggiunge neanche i 500 euro 
al mese. Almeno 4 miliardi di euro di 
prestazioni sociali a favore degli anziani 
sono stati “bruciati” (soppressione fondo  
non autosufficienza, blocco indicizzazioni 
delle pensioni superiori a 1400 euro, raf-
freddamento della spesa regionale, taglio 

http://www.rsa.lecce.it/
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ai trasferimenti statali agli enti territoriali).
Un welfare ridimensionato e familistico 
è il contesto sociale in cui ha operato nel 
2011 il  Filo d’Argento, nel tentativo di mi-
gliorare le condizioni di vita degli anziani.

Sempre più anziani seguiti dal vo-
lontariato del Filo d’Argento. Picco 
di chiamate  in estate e nelle festività
Nel 2011 gli utenti seguiti dai volonta-
ri del Filo d’Argento sono cresciuti del 
3,5% arrivando a quota 448.000, per la 
maggior parte  si tratta di  donne mol-
to  anziane, sole che vivono nelle grandi 
città. Mentre i servizi  erogati sono cre-
sciuti invece del 7,3% superando quota 
2 milioni 360mila. La crescita dei servizi 
di volontariato è dipesa dalla forte pres-
sione esercitata dalla domanda sociale, 
in  parte veicolata verso gli organismi 
Auser dagli enti locali a corto di risorse.
Il 2011 è stato l’anno delle emergenze 
sociali e degli esclusi. In base alle anali-
si svolte su un campione di circa 30 mila 
utenti, il 92% degli anziani assistiti non è 
inserito in un piano di assistenza pubbli-
ca, né è seguito da altri soggetti privati. Il 
6,7% del campione è seguito dai servizi 
socio-sanitari e da privati e cooperative 
sociali l’1.3%. Gli interventi di Filo d’Ar-
gento soddisfano una domanda sociale 
in forte crescita da parte degli anziani in 
genere non coperta dalle istituzioni locali.
Il 31, 2% delle richieste di informazioni e di 
aiuto pervenute al Filo d’Argento proven-
gono da istituzioni pubbliche, ciò significa 
che questi enti quando non sono in grado 
di intervenire per soddisfare il bisogno del-
le persone tendono a trasferire le richieste 

d’aiuto alle associazioni di volontariato.  
Circa l’80% degli interventi ha riguardato 
l’accompagnamento ai servizi con traspor-
to, la “compagnia sociale” e la consegna di 
pasti e farmaci a domicilio. Forte crescita 
di utenti e servizi al Nord e in  Toscana, 
meno dinamici il Centro e il Sud dove i 
comuni sono resistenti nell’applicare il 
principio di sussidiarietà orizzontale.
In estate e nel mese di dicembre si regi-
stra un picco di chiamate  e contatti al Filo 
d’Argento, segno che l’emergenza – di-
sagio, povertà di relazioni e materiali- si 
concentra soprattutto nei periodi di festi-
vità (dicembre) e nei mesi caldi dell’anno.
Le chiamate telefoniche in carico ai Pun-
ti d’Ascolto o ai numeri telefonici di 
Filo d’Argento costituiscono nel 2011 
il 45,9% dei contatti totali; il Numero 
Verde gratuito 800-995988 è stato chia-
mato nel 16,2% dei casi quasi un 2% di 
più rispetto al 2010. Il 37,8% dei contat-
ti attivati tra Filo d’Argento e persone in 
difficoltà è invece di tipo diretto, attra-
verso incontri e visite nei luoghi di do-
micilio dei richiedenti o in altri luoghi.

Identikit dell’utenza: donne an-
ziane sole, ma cresce la compo-
nente maschile in alcune regioni
Le persone assistite sono soprattutto 
donne, circa il 69%, con un’età media 
superiore ai 65 anni e vivono in grande 
maggioranza nel Nord del Paese (87%) 
specie in Lombardia, Piemonte, Veneto. 
La crescita della componente maschile tra 
gli assistiti del Filo d’Argento riguarda in 
particolare la Calabria (più 4,8%),l’Um-
bria ed il Veneto. Nel Sud l’82% degli 

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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utenti permane di sesso femminile, la 
bassa incidenza dell’utenza maschile di 
Filo d’Argento  rispetto ad altre zone è 
dovuta  a motivazioni culturali e compor-
tamenti sociali radicati in base ai quali  
pare che gli uomini incontrino maggiori 
difficoltà  a chiedere esplicitamente aiuto.
Il 60% degli utenti sono over 75, più pre-
cisamente il 43,5% delle persone che ot-
tengono un servizio da Filo d’Argento  ha 
un’età compresa  tra i 75 e gli 84 anni; 
il 16,2% ha più di 84 anni. Esiste inoltre 
un’utenza non anziana  con età inferiore  
ai 65 anni che si attesta intorno al 16,5%.

I servizi erogati agli anziani. Aiu-
ti concreti per affrontare meglio la vita 
di ogni giorno e vincere la solitudine
Dall’intervento di compagnia telefonica 
all’anziano solo, alla realizzazione di at-
tività sociali e culturali per promuovere 
il benessere; dal bisogno del contatto te-
lefonico e del momento di compagnia alla 
necessità di relazionarsi con le altre per-
sone, per “fare” e muoversi. Sono queste 
le linee direttrici dei bisogni e dei servizi 
erogati agli anziani, da parte di Filo d’Ar-
gento. Anche nel 2011, così come negli 
anni precedenti, Auser ha organizzato  
numerosi servizi e interventi che hanno 
interessato soprattutto le seguenti attività:
- compagnia telefonica, a  domicilio e per 
uscire;
- trasporto sociale per visite, controlli me-
dici e altre attività;
- aiuto relazionale e per piccoli interventi 
domiciliari alla consegna della spesa o dei 
farmaci;
- informazioni sui servizi attivi nella pro-
pria città, promozione di opportunità di 
svago e intrattenimento e di apprendimen-
to continuo.

Tali attività sono finalizzate al rag-
giungimento dei seguenti obiettivi:
- la partecipazione degli anziani alla vita 
sociale;
- l’equità di accesso ai servizi;
- la promozione di stili di vita positivi;
- il sostegno per convivere attivamente con 
la cronicità.

Cosa chiedono gli anziani: compa-
gnia e potersi muovere nel territorio
La richiesta di compagnia nelle sue diverse 
forme, a domicilio o nell’uscire,  riguarda 
soprattutto gli anziani con più di 75 anni, 
mentre i servizi relativi al trasporto inte-
ressano anche un’utenza non anziana, in 
particolare con età al di sotto dei 45 anni.
Gli aiuti attivati sono aumentati del 4% 
rispetto all’anno prima, l’incremento 
più elevato dei servizi erogati riguarda 
l’accompagnamento con trasporto (più 
10,5%) e la consegna pasti (più 7%).
La richiesta di servizi di trasporto e per 

la mobilità è ormai un fenomeno in forte 
crescita e in parte nuovo rispetto al pas-
sato: infatti, il cosiddetto trasporto sociale 
si è progressivamente trasformato da un 
nucleo di servizi finalizzati al traspor-
to  (con accompagno) degli anziani dalla 
propria abitazione ai presidi ospedalieri 
e ambulatoriali e ad altri uffici pubblici 
(anagrafe, cimitero, ecc.) a un’attività che 
facilita tutti gli spostamenti degli anziani.
In definitiva gli interventi organizzati da 
Filo d’Argento rispondono a una forte  
domanda sociale espressa dagli anzia-
ni, che si indirizza verso l’uso “attivo” 
del territorio; domanda che può esse-
re soddisfatta sempre meno attraverso 
il ricorso alla istituzionalizzazione; al 
contrario richiede il potenziamento del 
sistema dei servizi reali e la creazione 
di nuove opportunità, (integrazione so-
ciale, promozione del benessere, invec-
chiamento attivo) nelle comunità locali.

Il rapporto tre Enti locali e Filo d’Argento
Relativamente al campione dell’utenza 
esaminato, circa il 65% dei servizi eroga-
ti è stato attivato con risorse proprie dai 
volontari del Filo d’Argento mentre per 
quanto riguarda il restante 35% l’Auser ha 
fornito risposte concrete ai bisogni espressi 
dalla popolazione anziane anche attraverso 
la sottoscrizione di ben 2050 convenzione 
con gli enti locali nel triennio 2009/2010.
Tali accordi sono stati finalizzati all’e-
rogazione di prestazioni  domiciliari 
(18%) e di altri interventi sociali (11%), 
alla realizzazione del “trasporto sociale” 
e di accompagno  nei luoghi che ospita-
no i servizi pubblici e privati di interesse 
(35%), allo sviluppo delle relazioni so-
ciali e degli interventi culturali e ricreati-
vi (8%), a favore delle politiche abitative 
e per il miglioramento delle Residenze 
assistenziali sanitarie (9%)  e all’attiva-
zione di altri interventi e servizi (17%).
Le Convenzioni  hanno consentito di 
erogare più di  350 mila servizi a fa-
vore delle persone  più disagiate, con 
una spesa complessiva di 21,9 milio-
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ni di euro, di cui la quota prevalen-
te circa il 70% proviene dai Comuni.
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Autismo e Società
Rubrica di Maria Pia Vernile, Presidente di CUAMJ – Centro Autismo Meridionale Jonico

Che cosa è il C.U.A.M.J.?

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.

_____________________________________________________________

Lettera di presentazione As-
sociazione CUAMJ ONLUS - 
Centro Universo Autismo Meri-
dionale Jonico
di Mariapia Vernile (Presidente CUAMJ)

L’ Associazione  CUAMJ  nasce nel 2005 
per la necessita’ di diffondere Buone Pras-
si inerenti l’Autismo e patologie correla-
te.  impegnata per  la diffusione di meto-
dologie applicative per la riabilitazione 
e il recupero sociale di queste Persone. 
Sostiene  progetti di Ricerca Scientifi-
ca  per la Genetica medica-Biochimica e 
Molecolare. L’Associazione è costituita 
tra genitori, familiari e tutori di persone 
affette da sindrome autistica e disturbi 
legati al ritardo mentale. Si intende per 
sindrome autistica la sindrome identificata 
dalla definizione formulata nelle classi-
ficazioni internazionali DSM(Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disor-
ders) della società psichiatrica Ameri-
cana e ICD(International Classification 
of Dedeades and Disorders) dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Si ac-
cetta che l’autismo sia la conseguenza 
di una disfunzione cerebrale, piuttosto 
che un disturbo di origine psicogenetica.
L’Associazione ha struttura democratica 
e non ha scopo di lucro, persegue esclu-
sivamente finalità di solidarietà sociale. 
Promuove l’educazione specializzata, 
l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca 
scientifica, la formazione degli operatori, 
la tutela dei diritti  civili a favore delle 
persone autistiche e con disturbi genera-
lizzati dello sviluppo mentale, affinché 
sia loro garantito il diritto inalienabile ad 
una vita libera e tutelata, il più possibile 
indipendente nel rispetto della loro digni-
tà e del principio delle pari opportunità. 
Svolgere ed organizzare attività di volon-
tariato ai sensi della legge 266/91, incorag-
giando interazioni tra le famiglie e valo-
rizzandone  le potenzialità terapeutiche e 
la valenza della loro fondamentale compo-
nente educativa. Sostenere ed agevolare la 
costituzione e l’attività di “équipes” scien-
tifiche e collaborare con esse allo scopo di 

attivare studi sull’autismo e sui disturbi le-
gati al ritardo mentale, sulle sue eziologie, 
sulle diagnosi, sulle terapie e diffondere le 
conoscenze acquisite nei settori dell’assi-
stenza sanitaria e sociale, nell’educazione 
scolastica e professionale e negli interven-
ti diretti all’integrazione nella scuola , nel 
lavoro nello sport e nel contesto sociale. 
Stabilire rapporti di collaborazione, colle-
gamento, convenzione e accreditamento 
con gli enti pubblici(ministeri, regioni, 
comuni, enti locali, asl, istituti di cura e 
ricerca) e privati , al fine di promuovere 
attività educative, riabilitative, sociosani-
tarie, sportive, di avviamento al lavoro, 
allo scopo di disporre dei necessari mezzi 
per il raggiungimento delle finalità sociali. 
Sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e sostenere la formazione degli 
operatori e volontari, mediante corsi, con-
vegni e pubblicazioni coerentemente con 
le definizioni ufficiali sull’autismo e ritar-
do mentale con i risultati della ricerca. 
Promuovere la costituzione di struttu-
re  diurne e/o residenziali, al fine riabi-
litativo/ sanitario, assistenziale/ sociale, 

anche in modo tra loro congiunto, ido-
nee a rispondere ai bisogni degli au-
tistici e disabili intellettiv relazionali. 
Stabilire una rete con associazioni italia-
ne e straniere aventi i medesimi obiet-
tivi, allo scopo di sostenere i servizi 
da essi forniti a favore delle persone 
autistiche e disabili intellettivi e rela-
zionali allo scopo di favorire lo scam-
bio di esperienze e traguardi raggiunti. 

Purtroppo è una triste  realtà  sapere che 
i casi accertati del disturbi dello spettro 
autistico sono in aumento., ma  e’ anche  
vero che è grazie alla tempestiva diagno-
stica che possiamo intervenire per aiutare  
le Persone autistiche e le loro famiglie. 
Il processo riabilitativo avviene attraverso 
tre fondamentali punti  di forza che sono:
- la famiglia
- operatori ASL 
- Istituzioni  presenti sul territorio:Comune, 
Provincia, Regione,circoscrizioni, scuole, 
associazioni di volontariato 
Tutti questi punti di riferimento  ruota-
no intorno ad un unico obiettivo: REN-

http://www.autismaidonlus.org/
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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.

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).

DERE  AUTONOMI AL MASSIMO 
I NOSTRI RAGAZZI IN DIFFICOL-
TA’ avviandoli verso una autonomia  
che li faccia sentire PERSONE VIVE. 

L’associazione collabora con diverse as-
sociazioni ed Organismi Istituzionali Na-
zionali ed Internazionali al fine di creare 
una rete di interventi operativi  con i mi-
gliori centri specializzati nella diagnosi 
e cura del DISTURBO AUTISTICO, del 
ritardo mentale e delle patologie correlate.

Collaborazioni esterne
L’associazione CUAMJ collabora  con 
l’IRCCS Oasi Maria Santissima di 
Troina (EN), centro specializzato nel-
la diagnosi e cura del ritardo men-
tale nell’età evolutiva ed involutiva.
L’IRCCS di Troina,, riconosciuto dal Mi-
nistero della Sanità, propone la nascita di 
alcuni suoi satelliti al fine di ridurre le liste 
di attesa dei pazienti che ivi si recano. Of-
fre la possibilità di formare ed informare 
le famiglie, il personale medico  e riabi-
litativo( attraverso il sistema telematico 
OASINET,- formazione a distanza con 
installazione di postazioni informatiche a 
domicilio o nelle strutture riabilitative) cir-
ca le nuove tecniche riabilitative delle Per-
sone affette da ritardo mentale e  autismo.

Collabora con il centro di Genetica 
dell’IRCCS CASA SOLLIEVO DEL-
LA SOFFERENZA di San Giovanni Ro-
tondo diretto dal  prof. Zelante e con i 
suoi collaboratori,  i biologi  dott.ri  Le-
onardo D’Agruma e Massimo Carella.

Collabora con lo studio pedagogico della  
dott.ssa Claudia Lerz di Cagliari, peda-
gogista/educatrice speciale per l’Autismo 
con formazione statunitense per l’applica-
zione del protocollo ABA.(APPLIED BE-
HAVIOR ANALYSIS)  inserita nell’ équi-
pe del Prof. David LUBIN-fondatore del 
CHILDREN’S Center for development e 
Behavior sito a Weston, Florida-USA, cen-
tro specializzato nell’applicazione e nello 
studio di un protocollo terapeutico basato 
sulle tecniche comportamentali ABA.(AP-
PLIED BEHAVIOR ANALYSIS). Sorella 
di un ragazzo autistico di 42 anni. La stes-
sa  dott.ssa Lerz  ha importato in Italia  il 
protocollo LUBIN applicandolo in molte 
regioni italiane ottenendo buoni risultati 
da parte dei  piccoli pazienti a lei affidati.

mailto:artiterapielecce2010%40gmail.com?subject=
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L’associazione è in contatto con EPFL- 
POLITECNICO FEDERALE DI LO-
SANNA-DIPARTIMENTO DEL BRAIN 
MIND INSTITUTE  impegnato nello 
studio sulle ricerche per comprendere le 
difficoltà sociali delle persone autistiche o 
con sindrome di Asprger attraverso l’uti-
lizzo di test psicologici e attraverso riso-
nanza magnetica funzionale che permette 
di seguire il tragitto dello SGUARDO. 

Collaborazione con il Tavolo Tecnico 
specifico per l’Autismo avviato a giugno 
2011 dal dott. Vizioli , referente del  Di-
partimento per la Salute  presso  il Mini-
stero per le Pari Opportunita’ di Roma.

Collaborazioni attive con tutte le mag-
giori Associazioni per l’Autismo del 
territorio Nazionale e Internazionale. 
Socia fondatrice del Coordinamento 
Regionale Pugliese UNASAM (Unio-
ne Nazionale Associazioni  Salute 
mentale); socia ordinaria della SIR-
FA (SOCIETA’ ITALIANA RICER-
CA E FORMAZIONE AUTISMO);

Collaborazione con l’Associazione Gio-
vamente di Salerno, presieduta dalla 
Dott.ssa Rosa Mandia, Pedagogista e 
Counselor esperto in autismo infantile. 
Formazione di corsi specifici per l’au-
tismo  relativamente alla corretta Presa 
in carico delle Persone autistiche/ or-

ganizzazione /gestione di Centri Socio 
Educativi/riabilitativi, Fattorie Sociali. 

Referente del CAD Nazionale   (Cen-
tro di ascolto del Disagio) in relazione 
alla diffusione di Buone Prassi per una 
corretta presa in carico delle Persone  af-
fette da Autismo, e delle loro famiglie.

Formazione
La formazione  delle famiglie e del per-
sonale medico e riabilitativo è alla base 
della  futura qualità della vita di queste 
Persone, le quali, se tempestivamente 
aiutate dalle nuove e varie tecniche ria-
bilitative, potranno raggiungere una suf-
ficiente autonomia, ed è mio impegno 
contattare e ricercare Formatori  che sap-
piano venire incontro a queste esigenze 

Nel novembre 2004  l’associazione ha 
organizzato il  primo corso di forma-
zione con il prof. Theo Peeters, fonda-
tore dell’Opleindings Centrum Autisme 
di Anversa (BE) attualmente uno dei 
migliori esperti  a livello europeo spe-
cializzato nello studio per l’Autismo  e 
applicazione del modello TEACCH 
(strategie educative individualizzate).
-Nell’aprile 2006 2° Corso di Formazione 
AUTISMO E APPROCCIO EDUCATI-
VO a cura del Prof. Theo Peeters Direttore 
dell’Opleidings Centrum Autisme di An-
versa (BE)  secondo il modello TEACCH.  
-Nel 2007 in collaborazione al CSV (Centro 
Servizi Volontariato) di Taranto, organizza-
zione del corso di formazione per volontari 
:  Il riconoscimento del disturbo Autistico: 
-Nel 2008, in collaborazione al CSV 
(Centro Servizi Volontariato) di Taran-
to, 2° corso di formazione per volontari: 
La  Comunicazione Non Verbale con 
le Persone affette da Autismo a cura 
della dott.ssa Rosanna Arpino, diret-
trice del SU.MI.PA.- Scuola di for-
mazione per psicologi di Taranto e lo 
psicologo dott. Cosimo Fraccascia.

Luglio 2008: Organizzazione della presen-
tazione della Ricerca Genetica per lo studio 
delle cause scatenanti l’Autismo e il Ritar-
do Mentale e relativa Randomizzazione 
delle famiglie da sottoporre a prelievi a cura 
de Servizio di Genetica Medica dell’Ospe-
dale “Casa Sollievo della Sofferenza” di 
San Giovanni Rotondo (FG): In presenza 
di dimorfismi o sintomi neurologici evi-
denti, è possibile sospettare riarrangia-
menti cromosomici anche con il cariotipo 
negativo; conviene, se possibile, effet-
tuare un’indagine mediante array-CGH.
Condurre infine indagini molecolari mi-
rate su singoli geni (MECP2, HOXA1 e 
PTEN) solo nel caso in cui il fenotipo au-
tistico che si osserva è in linea con il ruo-
lo fisiopatologico del gene in questione.

Scopo principale del progetto della ricerca 
condotta dal Servizio di Genetica Medica 
del IRCCS di San Giovanni Rotondo, è 
quello di offrire la possibilità di eseguire 
analisi di tipo aCGH sia su pazienti affet-
ti da autismo primario o idiopatico (90% 
dei casi) sia su pazienti in cui l’autismo 
è sindromico o complesso ed a causa ge-
netica ignota (10% dei casi). I pazienti ar-
ruolabili in questo tipo di analisi devono 
aver già effettuato , con esito negativo, sia 
l’analisi del cariotipo standard, sia le inda-
gini molecolari per sospetto di X-Fragile.
L’aCGH è una metodica innovati-
va che consente di rilevare la pre-
senza di micro duplicazioni o 
microdelezioni o comunque piccoli riar-
rangimenti nel genoma umano con un po-
tere di risoluzione che varia tra 1Mb e 1Kb.
Un secondo obiettivo di questo progetto 
consiste nella possibilità che il Servizio 
di Genetica Medica dell’Ospedale “Casa 
Sollievo della Sofferenza” di San Giovan-
ni Rotondo diventi un centro diagnostico 
di Eccellenza per eseguire tali indagini 
molecolari innovative e contemporanea-
mente punto di riferimento non solo per 
la Puglia, ma anche per le altre regioni.
Gli SNP 6.0 array sono stati da poco va-
lidati per l’utilizzo in citogenetica mole-
colare e nel giro di pochi anni potrebbero 
avere il marchio IVD necessario per poter 
eseguire indagini diagnostiche certificate.
Considerando l’ampio potere risoluti-
vo della metodica che si andrà ad utiliz-
zare ed a gran numero di CNVs presenti 
nel genoma umano, si rende necessaria 
la contemporanea analisi del DNA del 
probando e di quello dei suoi genitori 
al fine di evidenziare CNVs che com-
paiono de novo nel solo probando.
I vantaggi derivanti dall’attuazione del 
presente progetto e l’applicazione del-
la metodica dell’aCGH permetteranno:

1. di proporre e validare un proto-
collo diagnostico genetico da sug-
gerire a pazienti con disturbi dello 
spettro autistico con cause non note;
2. di essere un valido strumento diagno-
stico di supporto in quei casi in cui, sia 
il cariotipo che l’indagine per X-Fragile 
siano risultati entrambi negativi. Si ten-
ga presente a tal proposito che, da ul-
timi dati della letteratura e da diverse 
evidenze cliniche, risulta che la geneti-
ca gioca un ruolo molto importante nel 
determinismo della patologia autistica;
3. di suggerire direttamente tale test in 
presenza di autismo primario o seconda-
rio accompagnato da dimorfismi facciali 
o sintomi neurologici evidenti, in quanto 
in questi casi bisogna sospettare l’esisten-
za di riarrangiamenti cromosomici molto 
spesso criptici e non facilmente evidenzia-
bili con le comuni tecniche citogenetiche;

http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=17
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I nostri corsi on line
1 Settembre 2012 
Avvio Corso Musicoterapia Anziani  
Termine iscrizioni 25 Agosto

15 Settembre 2012 
Avvio Corso di Arti Terapia on line 
Termine iscrizioni: 14 Settembre

15 Settembre 2012
Avvio Corso di Progettazione Sociale  
Termine iscrizioni: 14 Settembre
 
3 Ottobre 2012 
Avvio Corso Progettare un Corso di Formazione E-Learning per Disabili 
Termine iscrizioni: 2 Ottobre

17 Ottobre 2012 
Avvio Corso di Scrittura Creativa  
Termine iscrizioni: 16 Ottobre

Tutte le info necessarie su: www.discentes.it

4. di favorire la conoscenza e la 
possibile identificazione di nuo-
vi geni coinvolti nella malattia.

Nel 2010 Collaboratrice attiva con i 
Servizi Sociali del Comune di  Taran-
to per l’apertura di 2 centri pubblici per 
Persone con disturbi Psico relazionali.
L’Associazione CUAMJ e’ Vincitri-
ce del Progetto ISHA (Sistemi Integra-
ti per l’Handicap da Autismo) indet-
to dalla Regione Puglia, e di prossima 
attuazione per tutto il 2011/12: P.O. 
FESR PUGLIA 2007-2013Asse III  “IN-
CLUSIONE SOCIALE E SERVIZI 
PER LA QUALITA’ DELLA VITA E 
L’ATTRATTIVITA’  TERRITORIALE 
SINTESI DEL PROGETTO ISHA.
SISTEMA INTEGRATO PER 
L’HANDICAP DA AUTISMO.

3.1Finalità
La proposta di intervento assume come 
finalità generale quella di realizzare un 
sistema di interazione e di comunicazio-
ne tra i diversi soggetti, pubblici e priva-
ti, che per legame familiare, per compito 
istituzionale o per scelta volontaria sono 
coinvolti nel percorso di crescita di un 
soggetto affetto da disabilita psichica con 
sindrome Autistica eventualmente corre-
lata a deficit intellettivo. Essa si configura 
come un’azione di sistema in quanto non 
si limita alla implementazione di una sin-
gola iniziativa progettuale, ma si propone 
di definire un quadro all’interno del quale 
i diversi soggetti possono intervenire, in 
funzione delle proprie competenze, secon-

do procedure ben definite e reciprocamen-
te riconosciute. In questo ambito, le buone 
prassi oggetto di sperimentazione in Italia 
e all’estero, verranno esaminate con l’o-
biettivo di valutarne l’applicabilità ovvero 
le modalità di utilizzo all’interno del siste-
ma in corso di definizione. Le tecnologie 
informatiche per la comunicazione, per la 
gestione e la trasmissione delle informa-
zioni assumeranno un ruolo rilevante come 
strumento di supporto alle procedure.
Questo approccio globale al trattamento 
della problematica rende la proposta di  
intervento diversa rispetto alle precedenti 
iniziative e certamente innovativa, per il 
settore di riferimento. Per questo motivo 
essa assume altresì carattere sperimentale.
 Ha elaborato le Linee Guida per la pre-
sa in carico globale delle persone affette 
da Autismo e/o patologie correlate e del-
le loro famiglie per la Regione Puglia

Casistica incidenza Autismo in regione 
Puglia.
I dati epidemiologici in Regione Puglia, 
stimano  24.000 persone affette da Auti-
smo / e o con patologie correlate ed è un 
fenomeno-purtroppo- in crescente  aumen-
to, non ignorando ancora le reticenze di al-
cune famiglie  meno abbienti che nascon-
dono la realtà di avere un figlio Autistico.

Scaturisce da sé che in Puglia, ma anche a 
livello Nazionale  urgono misure urgenti 
di adeguamento delle strutture socio sa-
nitarie-riabilitative esistenti sul territorio, 
e la Puglia non ha  strutture idonee per 
aiutare le famiglie con questi problemi.

Consideriamo poi i lunghi viaggi della 
speranza oltre i propri confini regionali per 
la diagnosi e cura dei pazienti in discus-
sione (Mobilità passiva), consideriamo 
i danni psicologici che ne derivano per 
l’abbandono (anche per lunga degenza) 
dei propri affetti familiari e ambientali e 
non per ultimo, il danno economico…..
Alla luce di quanto considerato, possia-
mo realmente stabilire che il tutto influi-
sce negativamente sul sistema lavorativo, 
poiché i datori di lavoro devono sostituire  
i dipendenti  assenti ( con un danno eco-
nomico non indifferente,) senza contare 
poi il danno che la Sanità  subisce  per 
curare  non solo il Paziente affetto dal di-
sturbo, ma  anche i Genitori del paziente, 
i quali,  come è UMANO E NATURA-
LE, cadono in una depressione conti-
nua per mancanza di sostegni  reali ed in 
virtù di un “DOPO DI NOI”…. Il buio.
L’ASSOCIAZIONE CUAMJ è proponen-
te, a livello regionale della  Fattoria Socia-
le  per il DOPO DI NOI, ovvero comincia-
re a  creare piccole Comunità residenziali 
nelle quali, i nostri Figli DIVERSAMEN-
TE ABILI, possano ABITUARSI  PIAN 
PIANO, a  vivere da soli (seguiti da équi-
pes specializzate), avviarli a creare piccole 
imprese artigianali di tipo agro-alimentare, 
di legatoria, di falegnameria, di ceramica, 
attività teatrali ecc., e per evitare che vi-
vano solo ed esclusivamente di mero AS-
SISTENZIALISMO ISTITUZIONALE.

Spetta a noi famiglie far valere i DIRITTI 
INVIOLABILI PER I NOSTRI CARI.!!!!!

Termino questa mia, con la spe-
ranza di aver sufficientemente il-
lustrato il mio pensiero in azione?
In attesa di ulteriori contatti e spero di col-
laborazione, porgo i miei più cari saluti

_____________________________________________________________

Sindrome di Asperger al fem-
minile
di Mariapia Vernile, Presidente CUAMJ

Un aspetto ancora poco conosciu-
to riguarda la manifestazione della 
Sindrome di Asperger al femminile.

Spesso molte donne non vengono rico-
nosciute in questa particolare condizione, 

http://www.circolovirtuoso.net/programma-di-affiliazione.html
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quali sono le caratteristiche più distin-
tive dell´Asperger al femminile, e quali 
le eventuali comorbidità più frequenti?

Con il passare del tempo capisco meglio 
come le donne affrontano la loro diversi-
tà e quello che fanno durante tutta la vita 
è cercare di affrontare quella diversità.
Un modalità è rifugiarsi 
nell´immaginazione, quindi la persona, 
che non è apprezzata ed accettata dagli 
altri, può fuggire nella latteratura fanta-
stica. Sono grandi lettrici di romanzi, a 
volte, ne scrivono di propri e hanno amici 
immaginari. Questi non sono un proble-
ma a scuola o per le altre persone, ma lo 
diventano se si convincono che “se non 
sono rispettata ed apprezzata in questo 
mondo, scappo nell´immaginazione”.
E se hanno talento, possono diventare 
scrittrici, artisti e a volte attrici. E alcu-
ne sviluppano l´abilità di recitare così 
bene… che stavo parlando con qualcu-
no con la sindrome di Asperger che è 
un attore professionista che, in rispo-
sta all´osservazione: “Ma devi esse-
re molto ansioso sul palco!”, ha detto:
“No. Sono molto felice sul palco. Perché so 
cosa lei sta per fare. So cosa lui sta per fare. 
So cosa devo dire. So dove devo metter-
mi. Sono rilassato. La vita è prevedibile”.
E quindi alcuni possono essere così bravi 
ad imitare da farne una carriera. Sono dei 
mimi nati. Hanno l´abilità di mettere in 
scena la parte delle altre persone. Ma quel-
lo che dobbiamo fare è vedere dietro la fac-
ciata, dietro la maschera, per identificare 
chi è la persona reale. Quindi possono scap-
pare nell´immaginazione, possono usare 
l´imitazione e la recita. Possono comportar-
si molto bene, in modo da non farsi notare.

Nelle adolescenti Asperger, ci sono due 
gruppi. Uno è composto da quelle brave, 
perfette e che cercano di non mettersi nei 
guai. E l´altro da quelle che dicono: “Ah. 
Va all´inferno. Mi tingo i capelli, mi farò 
piercing e tatuaggi. Sai “Io odio il mon-
do e…” (mi dispiace se posso confondere 
se usate questo gesto in Italia) “vaffa…
al mondo intero!” E, come diciamo in 
Inghilterra, escono fuori dai binari per-
ché odiano il mondo e quindi pensa-
no: “perché dovrei essere coerente?”.
Ci possono essere casi in cui instaura-
no relazioni con gli animali, quindi, ad 
esempio, hanno molti gatti, cani, ca-
valli e così via e si relazionano me-
glio con gli animali che con le persone.
Una cosa in cui le donne con l´Asperger 
possono essere molto brave è 
nell´occuparsi del prossimo e nel farne una 
professione. Possono essere molto brave 
con i bambini piccoli o come infermiere 
ed hanno l´abilità di mostrare compassio-
ne per gli altri ad un livello considerevole.
Mi rendo conto che le donne, in altre si-
tuazioni sonosfortunatamente vulnerabili 
agli approfittatori. Non sono molto capaci 
a giudicare il carattere degli altri e hanno 
una bassa autostima, non hanno un gruppo 
di amici per verificare se qualcuno sia o 
meno una brava persona e tendono a la-
sciarsi abbindolare dalle attenzioni degli 
altri. Inoltre sono molto vulnerabili ai rap-
port sbagliati e alle persone che si approfit-
tano di loro. Ci sono molti casi del genere.
Un´altra situazione che si presenta nelle 
donne è quella di diventare madre. Pos-
sono essere madri eccellenti ma il pro-
blema è la sicurezza in se stesse. Una ma-
dre tipica sa intuitivamente come essere 
una brava madre, mentre queste madri 

sono spesso insicure: “Sono una brava 
madre? Sto facendo la cosa giusta?” E 
hanno bisogno di molte rassicurazioni.
Quindi possiamo identificare alcune ca-
ratteristiche. Per esempio: la faccia della 
persona può essere molto inespressiva. 
So che in italia le persone sono molto…
sai…espressive con la loro faccia, etc.. 
Ma a volte le ragazze e le donne sono 
molto rigide e immobili quando devo-
no esprimere le emozioni o impiegano 
uno o due secondi prima di rispondere 
perché stanno pensando. Perché normal-
mente la risposta, l’interazione, l’essere 
in sincronia con il linguaggio del corpo… 
è immediato. Qui c´è un “Ah, ok!” e c´è 
quella frazione di secondo di ritardo dove 
pensano: “Cosa si aspettano che faccia?”.
E quindi è molto difficile in questo modo, 
definire con precisione di cosa si tratta. 
Ma come clinico, e questo suona poco 
professionale, è una sensazione. Perché 
nel corso degli anni ho sviluppato uno 
schema, una concettualizzazione interna 
di centinaia, se non diverse migliaia di 
donne con l’Asperger e di come si col-
locano all’interno della varietà che ho 
osservato. Si distinguono in modi dif-
ferenti. Ho osservato che molte donne 
hanno sviluppato un interesse nella psico-
logia e spero che un giorno elaboreranno 
una psicoterapia da aspie, per gli aspie, 
condotta da aspie, perché li capiscono. 

L’intervista per intero la trovate su: 
http://www.spazioasperger.it/

CERCHI INDIRIZZI E NUMERI 
DI TELEFONO DI STRUTTURE 
ITALIANE LEGATE AL SOCIALE?

Su www.e-comcom.com puoi trovare 

la soluzione più adatta alla tua ricerca.

Non attendere altro tempo!

CLICCA QUI PER ACQUISTARE!
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_____________________________________________________________

Preghiera di una persona auti-
stica
di Mariapia Vernile, Presidente CUAMJ

E’ possibile comprendere e decifrare mes-
saggi non espressi? Angel Riviere, profes-
sore di psicologia evolutiva presso l’Uni-
versità Autonoma di Madrid, tragicamente
scomparso nel 2000 dopo aver dedica-
to tutta la sua vita professionale all’auti-
smo, in un suo articolo spiega sintetica-
mente in venti punti cosa ci chiederebbe 
un autistico se potesse comunicare i suoi 
pensieri, le sue emozioni, i suoi bisogni. 
Preparato da Angel Riviere, professore 
di psicologia evolutiva presso l’Univer-
sità Autonoma di Madrid, tragicamente 
scomparso nel 2000 dopo aver dedicato 
tutta la sua vita professionale all’autismo.
Traduzione di Malèn Tortajada Caro.

Sono affetto da autismo, ecco che cosa mi 
piacerebbe dirti.

1. Aiutami a capire, organizza il mio mon-
do ed aiutami ad anticipare quello che
succederà. Dammi ordine, struttura, non il 
caos.
2. Non ti angosciare per me, perché anch’io 
mi angoscio, rispetta i miei ritmi. Avrai
sempre l’opportunità di relazionarti con 
me se capisci i miei bisogni e la mia ma-
niera
così particolare di capire la realtà. Non ti 
buttare giù, è normale che io vada sempre
avanti.
3. Non mi parlare troppo, né troppo veloce-
mente. Le parole non sono “aria” che non
pesa come a te: per me possono essere un ca-
rico molto pesante. Molte volte non sono il
miglior modo di rapportarsi con me.
4. Come gli altri bambini, gli altri adulti, 
ho bisogno di condividere il piacere e mi 
piace
fare bene le cose, anche se non sempre 
ci riesco. Fammi sapere in qualche modo 
quando
le ho fatte bene e aiutami a farle senza er-
rori. Quando faccio troppi errori, mi suc-
cede
come a te, mi irrito e finisco per rifiutarmi 
di fare le cose.
5. Ho bisogno di più ordine di te, di capire 
in anticipo le cose che mi accadranno.
Dobbiamo patteggiare i miei rituali per 
convivere.
6. Per me è difficile capire il senso di molte 
delle cose che mi chiedono di fare. Aiutami
tu a capire. Cerca di chiedermi di fare del-
le cose che abbiano un senso concreto e
decifrabile per me. Non permettere 
che mi annoi o che rimanga inattivo.
7. Non mi invadere eccessivamente. A 
volte voi persone “normali” siete troppo

imprevedibili, troppo rumorose, troppo 
stimolanti. Rispetta le mie distanze, ne ho
bisogno, ma non mi lasciare solo.
8. Quello che faccio non è contro di te; se 
mi arrabbio, mi faccio del male, distruggo
qualcosa o mi muovo in eccesso, è per-
ché è difficile capire o fare quello che stai
chiedendo. Già faccio fatica a capire le inten-
zioni degli altri, quindi, non attribuirmi delle
cattive intenzioni.
9. Il mio sviluppo non è assurdo, anche se è 
difficile da capire. Ha una sua logica. Molti
dei comportamenti che voi chiamate alterati 
sono il mio modo di affrontare il mondo con
questa mia speciale maniera di essere e 
di percepire. Fai uno sforzo per capirmi.
10. Voi siete troppo complicati. Il mio mon-
do non è né complesso né chiuso, anche se
ciò ti sembra strano. Il mio mondo è tal-
mente aperto, senza veli né bugie, così
ingenuamente esposto agli altri, che sem-
bra difficile da capire. Io non abito in una
“fortezza vuota”, ma in una pianura talmen-
te aperta che può sembrare inaccessibile.
Sono molto meno complicato di voi perso-
ne “normali.
11. Non mi chiedere di fare sempre le stes-
se cose, non esigere sempre la solita rou-
tine.
Non diventare autistico per aiutarmi, sono 
io l’autistico!
12. Non sono soltanto un autistico, ma 
sono anche un bambino, un adolescente, un
adulto. Condivido molte delle cose dei bam-
bini, degli adolescenti e degli adulti che voi
chiamate normali. Mi piace giocare, diver-
tirmi, voglio bene ai miei genitori, sono
contento se riesco a fare bene le cose. Ci 
sono molte più cose che ci possono unire che
non dividere.
13. E’ bello vivere con me. Ti posso dare tan-
te soddisfazioni, come le altre persone. Ci
può essere il momento in cui io 
sia la tua migliore compagnia.
15. Né i miei genitori né io abbiamo colpa 
di quello che mi succede. Non ce l’hanno
nemmeno i professionisti che mi aiutano. 
Non serve a niente darsi le colpe l’uno con
l’altro. A volte le mie reazioni e i miei compor-
tamenti possono essere difficili da capire e
da affrontare, ma non è colpa di nessuno. 
L’idea di colpa produce soltanto sofferenza,
ma non aiuta.
16. Non mi chiedere in continuazione di 
fare cose che io non sono capace di fare, ma
chiedimi invece di fare cose che io sono 
in grado di fare. Aiutami ad essere più
autonomo, a capire meglio, a comunicare 
meglio, ma non mi dare aiuto in eccesso.
17. Non devi cambiare la tua vita comple-
tamente perché convivi con una persona
autistica. A me non serve che tu ti senta giù, 
che ti chiuda in te stesso, che ti deprima. Ho
bisogno di essere circondato da stabilità e di 
benessere emozionale per sentirmi meglio.
18. Aiutami con naturalezza, senza che di-

venti un’ossessione. Per potermi aiutare devi
avere anche tu dei momenti di riposo, di 
svago, di cose tue. Avvicinati a me, non te ne
andare, ma non ti sentire costret-
to a reggere un peso insopportabile.
19. Accettami così come sono, non mettere 
condizioni al tuo accettare che io non sia più
autistico, lo sono. Sii ottimista, ma senza 
credere alle favole o ai miracoli. La mia
situazione normalmente migliora an-
che se non si potrà parlare di guarigione.
20. Anche se per me è difficile comunicare 
e non posso capire le sfumature sociali, ho
dei pregi rispetto a voi che vi considerate 
“normali”. Per me è difficile comunicare, ma
non inganno. Non ho doppie intenzioni né 
sentimenti pericolosi. La mia vita può essere
soddisfacente se semplice ed ordinata, tran-
quilla, se non mi chiedi in continuazione di
fare solo cose che sono difficili per me. Es-
sere autistico è un modo di essere, anche se
non è quello normale, la mia vita di autisti-
co può essere così bella e felice come la tua
che sei “normale”. Le nostre vite si possono 
incontrare e possiamo condividere molte
esperienze.
Affrontare e comprendere la complessità 
e l’apparente impenetrabilità del mondo
autistico è e rappresenta una sfida impe-
gnativa per i servizi sanitari, educativi, le
famiglie. Promuovere  o aiutare a mantene-
re il più alto standard possibile di qualità di
vita della persona e della sua famiglia è un 
dovere cui qualsiasi società civile non può
sottrarsi.

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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PSICOTERAPIE
Rubrica

Programma del Corso di For-
mazione A Distanza(FAD), A 
Distanza e In Presenza (FA-
DIP) ed In Presenza (FIP)

In Arte Terapia

a. Ogni anno di Corso in-
clude una parte di Analisi per-
sonale di Formazione (Lehe-
ranalyse) secondo il modello 
dell’Arteterapia

b. Ogni anno di Corso si 
conclude con un Esame finale 
consistente in una tesina scritta 
ed un colloquio orale

c. L’Esame finale di Diplo-
ma prevede la discussione di 
un Tesi e un colloquio orale sul 
programma di tutti e quattro gli 
anni

clicca qui.

Il grado d’  intimità che è possibile raggiungere in una relazione dipende dal proprio modo 
di percepirsi.

_____________________________________________________________

Intimità: la danza della coppia 
tra fusione e autonomia
di Sandra Pierpaoli, Psicologa, Psicotera-
peuta

La coppia è insieme il risultato di due 
storie personali, che ognuno dei due 
partner ha vissuto a partire dalla pro-
pria famiglia di origine, attraversando 
le fasi fondamentali del ciclo familia-
re, e la base per la costituzione di una 
nuova storia, di una famiglia futura.
Entrambi i partner portano con sé le 
esperienze affettive avute nella propria 
evoluzione personale:  la qualità e la mo-
dalità delle relazioni sperimentate con i 
propri genitori condizionano fortemente la 
scelta del partner e il modo di stare nel-
la relazione attuale, di creare un’intimità 
con il proprio compagno o compagna.
Spesso la relazione genitore-figlio 
è stata troppo intima o troppo di-
stante e in entrambi i casi  ha crea-
to difficoltà nelle relazioni future.
Le persone i cui genitori sono stati distanti 
e non disponibili generalmente temono la 
perdita dell’amore e del contatto dell’al-
tro e di essere nuovamente trascurate e 
abbandonate. Possono attaccarsi alle re-
lazioni in maniera dipendente, esigendo 
che il partner mostri continuamente il suo 
amore, oppure possono non coinvolger-
si mai davvero in una relazione,  per la 
paura di vivere nuovamente l’esperienza 
dell’abbandono. Oppure possono scegliere 
un partner poco disponibile e altrettanto 
distante, così da essere esposti di nuovo 
all’esperienza dolorosa già  sperimentata 
durante l’infanzia. All’altro estremo, i figli 
che hanno avuto genitori troppo invadenti 
o dominanti temono di perdere se stessi 
e lo spazio psicologico che permette di 
sentirsi integri come individui e questo 
impedisce di entrare oggi in una relazione 
di intimità e di reale vicinanza con l’altro. 
Molto spesso le persone vivono entrambe 
le paure, sia quella di essere abbandona-
te che quella di essere risucchiate e que-
sto può essere sperimentato diversamente 
nelle diverse relazioni, lottando in una 
relazione per mantenere un proprio spazio 

separato e in un’altra per conquistare mag-
giore intimità e vicinanza.   Le principali 
paure nel creare un rapporto di intimità 
hanno dunque a che fare con la paura di 
fondersi  e quindi di annullarsi nell’altro, 
che è in relazione con l’incapacità a dire 
di no, a ristabilire la giusta distanza e la 
giusta autonomia territoriale,  ma anche  
con la  paura di essere scoperti,  e cioè 
che venga alla luce ciò che si nasconde 
dietro all’apparenza, all’immagine, al ruo-
lo e di non essere amati ed apprezzati per 
quello che si è,  e anche  con la  paura di 
lasciarsi andare e cioè di diventare dipen-
denti dall’altro, rischiando poi di perderlo.  
Il grado di intimità che è possibile rag-
giungere in una relazione dipende dal pro-
prio modo di percepirsi e cioè da quanto 
ci si sente saldi nella propria identità o 
fragili e non definiti. La condizione es-
senziale per  entrare in una relazione 
intima è infatti quella di percepirsi prov-
visti di un’identità personale salda e ben 
definita, cosa che permette di avvicinarsi 
all’altro senza perdersi, senza avere l’im-
pressione di vedere dissolversi nell’altro 
o nella relazione  le proprie caratteristi-
che, la propria individualità e originalità.
Quanto più una persona ha raggiunto una 
propria personale autonomia ed è consape-
vole di se stessa, tanto più può entrare in 
intimità con l’altro, rispettandone l’unici-
tà. Quando parliamo di autonomia, ci rife-
riamo alla fase dello sviluppo in cui si inte-
riorizzano le norme esterne e si raggiunge 
la consapevolezza delle esigenze altrui, 
secondo il modello proposto da Piaget 
(anomia: il proprio punto di vista è l’unico; 
eteronomia: il valore delle azioni risiede 
nell’autorità di chi le prescrive; autono-
mia: interiorizzazione dell’obbligazione 
e consapevolezza delle esigenze altrui)
L’autonomia è dunque una conquista che va 
di pari passo con il processo che porta una 
persona alla propria individuazione, intesa 
non come semplice separazione reattiva 
dagli altri, ma come definizione di se stessi .
La reale individuazione e dunque la reale 
autonomia  contemplano il riconoscimento 
del bisogno di coesione con l’altro. Il rag-
giungimento di un’autonomia personale e 
il riconoscimento del bisogno di coesione 
sono dunque  i due aspetti essenziali nella 

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)

possibilità di due partner di creare una vera 
intimità. Quando l’autonomia non è con-
nessa al bisogno di vicinanza e di contat-
to, diventa una falsa indipendenza con la 
quale o non si crea una relazione oppure si 
crea una relazione di tipo egocentrico, tut-
ta basata sul soddisfacimento del bisogno 
personale. Quando il bisogno di vicinanza 
rimane allo stadio di bisogno simbiotico, 
quindi scollegato dal senso di una propria 
individualità, si creano legami simbiotici, 
dove c’è scarsa individuazione e manifesta-
zioni di grossa dipendenza l’uno dall’altro. 
Erickson definisce mutualità la condizio-
ne in cui i due partner dipendono l’uno 
dall’altro per lo sviluppo delle proprie 
potenzialità. La mutualità contempla la 
dipendenza tra due persone indipendenti, 
dove l’una ha bisogno dell’altra non per la 
soddisfazione dei propri bisogni infantili, 
ma per crescere attraverso l’esperienza con 
l’altro. Mentre nella simbiosi la relazione 
è basata sulla soddisfazione dei propri bi-
sogni egocentrici, per Erickson “solo colui 
che si avvicina all’altro sia consciamente 
che inconsciamente con atteggiamento 
attivo e donativo, piuttosto che di richie-
sta e di dipendenza, sarà in grado di fare 
dell’altro, ciò che l’altro può diventare”
Tuttavia, la polarità tra bisogno di vici-
nanza e bisogno complementare di uno 
spazio proprio di libertà è una condizio-
ne propria dell’esistenza e dunque anche 
di ogni rapporto di intimità. Realistica-
mente, le relazioni presentano sempre 
una banda di oscillazione tra queste due 
spinte fondamentali, una che porta verso 
la fusione e la coesione con l’altro, l’al-
tra che spinge verso il mantenimento e 
il rafforzamento della propria integrità.
La sfida di una relazione è quella di 
imparare a bilanciare il noi con me.
Una relazione vitale mantiene e perde con-
tinuamente il punto di equilibrio invece 
di restare in un’armonia statica. Più che 
essere una condizione raggiunta in modo 
definitivo, il modo di creare intimità in 
una relazione è una danza dove si impara a 
cadere da un estremo all’altro. 
La salute di una relazione non consi-
ste quindi nel raggiungimento di un 
equilibrio statico, ma dalla capacità 
di entrambi i partner di potersi muo-
vere liberamente tra questi due poli.
Esistono tuttavia diversi gradi di evolu-
zione nell’intimità che si conquista in una 
relazione di coppia:la forma di legame più 
primitivo è basato sulla fusione simbioti-
ca, fondata sul bisogno di ottenere il nutri-
mento emotivo che è mancato nell’infan-
zia. Se la simbiosi rappresenta la dinamica 
primaria di una relazione, il legame diven-
ta di tipo genitore-figlio secondo un mo-
dello di dipendenza. Poi c’è il legame che 
si basa sul bisogno di stare insieme , avere 
un compagno o una compagna di giochi o 

di vita sociale, mentre  il grado successivo 
è quello che riguarda il bisogno di comuni-
tà e cioè la creazione di un mondo condivi-
so fatto di interessi mete e visioni comuni. 
I livelli più evoluti riguardano il bisogno 
di comunicazione, e cioè la condivisio-
ne di ciò che avviene dentro, di pensieri, 
intuizioni, sentimenti, poiché una buona 
comunicazione emotiva,  che comporta 
molto coraggio ed onestà, è un ingrediente 
fondamentale per la salute di una relazio-
ne e per la possibilità di creare una reale 
intimità e  infine il  bisogno di comunione 
con l’altro che riguarda il riconoscimen-
to profondo dell’essere dell’altra persona
Per concludere vorrei condividere 
il modello trifasico proposto da Ro-
bert Stenberg relativamente all’amore.
Immaginiamo un triangolo in cui ciascun 
vertice corrisponde a una delle tre compo-
nenti: intimità, passione, decisione/impegno
L’intimità, come abbiamo visto, si riferisce 
ai sentimenti di vicinanza, unione, affinità, 
confidenza, autorivelazione, capacità di 
sapersi affidare all’altro e di saper tollerare 
anche le delusioni. E’ la componente dell’a-
more che si sviluppa più lentamente e può 
anche regredire se fortemente minacciata.
La passione riguarda l’attrazione fisica, 
il rapporto sessuale, ma anche il desi-
derio di appartenenza, dominio, sotto-
missione e autorealizzazione. La passio-
ne tende ad intrecciarsi con l’intimità 
ma si sviluppa molto più rapidamente.
L’impegno si riferisce alla volontà di ama-
re qualcuno e di portare avanti la relazione 

affettiva. E’ una componente importante 
nei momenti di crisi e di stallo, in cui pas-
sione e intimità calano per varie ragioni.
Queste tre componenti sono distinte l’u-
na dall’altra, sono correlate, ma possono 
esistere ognuna senza le altre. La combi-
nazione in proporzione diversa di queste 
tre componenti darebbe origine secondo 
Sternberg alle varie tipologie d’amore.
All’interno di ogni coppia, tuttavia, sia gli 
eventi esterni che i mutamenti personali, 
conducono i due partner a sperimentare di 
volta in volta e di fase in fase  una com-
ponente più delle altre o a combinare tra 
loro  gli elementi in forme diverse e va-
riabili.  L’intimità in particolare può essere 
messa a dura prova da molte situazioni di 
vita ( la nascita di un figlio, una malattia, 
un lutto, la perdita del lavoro ) o da fasi 
di trasformazione interiore. A volte  i due 
partner interpretano  questi sbilanciamenti, 
che possono essere anche  molto intensi,  
come  perdite minacciose o crisi del rap-
porto, e a volte realmente lo sono. La com-
ponente dell’impegno, chiamata in causa a 
compensare i periodi in cui la passione si 
spegne e l’intimità risulta compromessa, 
può non essere più sufficiente per conti-
nuare la relazione. Molto spesso però  si 
tratta ancora una volta  delle fluttuazioni  
di una danza dinamica su cui è importante 
che la coppia impari a  sintonizzarsi e  a  
lasciarsi andare, cosicchè i reciproci movi-
menti divengano più fluidi, più compren-
sibili all’altro e dunque più accettabili.

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
www.istitalianodicultura.org
www.istitalianodicultura.org
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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

_____________________________________________________________

I pericoli  e i rischi di una 
guida in stato di ebbrezza.
dott.ssa Laura Petrucci, 
Con la collaborazione di Filippo De Gaetano
Gli effetti negativi dell’alcol sulla guida 
sono ben noti, esso agisce su diverse fun-
zioni cerebrali (percezione, attenzione, 
elaborazione, valutazione ecc.), con effetti 
diversi e strettamente correlati alla quan-
tità di alcol presente nel sangue, cioè al 
tasso alcolemico. Esso si misura in gram-
mi di alcol per litro di sangue; un tasso 
alcolemico di 1g/litro indica quindi che in 
ogni litro di sangue del soggetto è presen-
te 1 grammo di alcol puro; lo stesso tasso 
alcolemico può venire espresso anche nel-
la forma 1o/oo (uno per mille) oppure 0,1 
%. I primi effetti negativi si cominciano a 
riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, ad 
esempio nella capacità di suddividere l’at-
tenzione tra due o più fonti di informazio-
ni e nell’interazione con la stanchezza; con 
un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad esse-
re compromessi il campo visivo laterale, 
i tempi di reazione, la resistenza all’abba-
gliamento, il coordinamento psicomotorio. 
Aumentando i tassi di g/litro i sintomi pre-
cedenti si aggravano e viene compromessa 
anche la capacità di valutazione delle di-
stanze, l’attenzione cala in modo notevole, 
diminuisce la sensibilità alla luce rossa, 
compare l’euforia, la visione laterale è 
fortemente compromessa, come pure la 
percezione delle distanze e della velocità 
di movimento degli oggetti. A tassi tra 1,5 
e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in 
misura esagerata, con la completa sottova-
lutazione dei pericoli, lo scoordinamento 
dei movimenti (ad esempio si accelera in-
vece di frenare), reazioni fortemente ral-
lentate. Tutto questo si riflette sui rischi di 
incidente grave.  Schematizzando quindi, 
potremmo elencare e suddividere i rischi 
relativi all’uso di sostanze alcoliche in:
• sottovalutazione del pericolo (dovuta al 
senso di euforia che si avverte) con conse-
guente aumento del rischio;
• riduzione della velocità di trasmissione 

degli stimoli e quindi tempi di reazione più 
lunghi;
• minore capacità di concentrazione e, a 
lungo andare, sonnolenza;
• alterazione del senso della distanza e del-
la velocità;
• alterazione delle capacità visive (in par-
ticolare della visione laterale): chi guida in 
stato di ebbrezza tende a portarsi al centro 
della strada poiché l’abuso di alcool pro-
voca la cosiddetta visione a tunnel;
• Maggiore sensibilità all’abbagliamento.
Quello che preme sottolineare è che quan-
do si bevono delle bevande alcoliche gli 
effetti sul cervello si vedono già dopo 
sei minuti. Infatti, sappiamo con certez-
za che l’uso di alcol può avere effetti di 
ampia portata sul cervello, che vanno dal 
semplice vuoto di memoria a una condi-
zione permanente di debilitazione, dif-
ficoltà motorie, di eloquio, tempi di re-
azione rallentati, compromissione della 
memoria; ed alcuni di questi deficit sono 
già rilevabili dopo uno o due bicchieri!!
Grandi quantità di alcol, specie se con-
sumate rapidamente e a stomaco vuoto, 
possono provocare perdita di coscienza 
o incapacità di ricordare dettagli di even-
ti, o addirittura eventi interi, intercorsi in 
un determinato lasso di tempo.La perdi-
ta di coscienza è molto più comune tra i 
cosiddetti “bevitori sociali” e dovrebbe 
essere considerata come una potenziale 
conseguenza di intossicazione acuta, a 
prescindere dall’età e dall’eventuale di-
pendenza clinica dall’alcol del consuma-
tore.Coloro che bevono grandi quantità di 
alcol da lungo tempo corrono il rischio di 
sviluppare gravi e permanenti cambiamen-

ti cerebrali. L’assunzione di alcol in forti 
quantità e per lunghi periodi può provoca-
re il rimpicciolimento del cervello e una 
deficienze di fibre (materia bianca) che 
trasportano le informazioni tra le cellule 
nervose (materia grigia), può danneggiare 
il fegato, l’organo principalmente respon-
sabile della metabolizzazione dell’alcol. 

Le norme in merito sono giustamente mol-
to severe, ma non sono ben conosciute da 
tutti, soprattutto dai più giovani. Il 23 set-
tembre 2008 è entrato in vigore un nuovo 
decreto legge che ha previsto che all’inter-
no dei pubblici esercizi fosse obbligatorio 
esporre le tabelle che riportano i rischi 
derivati dall’assunzione di bevande alco-
liche. Queste devono contenere sia la de-
scrizione dei sintomi ai diversi livelli, sia 
le quantità degli alcolici più comuni che 
determinano il superamento del tasso alco-
lemico per la guida in stato di ebbrezza. Per 
i locali che non rispettano l’obbligo di leg-
ge è prevista la chiusura da 7 a 30 giorni.
Per quando riguarda le sanzio-
ni, queste possono diversificar-
si in base al tasso alcol emico:
- nel caso in cui il tasso alcolemico sia 
compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l. Le san-
zioni che si rischiano sono un’ammen-
da da 500 a 2.000 euro e la sospensione 
della patente da 3 a 6 mesi. E’ prevista 
la sottrazione di 10 punti dalla patente, 
20 punti per chi ha preso la patente dopo 
il 1 ottobre 2003 e da meno di 3 anni.
- nel caso in cui il tasso alcolemico sia 
compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. Le sanzioni 
che si rischiano sono un’ammenda da 800 
a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con 
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sospensione della patente per un periodo 
di tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno. Se 
la stessa persona compie più violazioni du-
rante un biennio o se la violazione è com-
messa da un conducente professionista, 
come autisti di autobus e di veicoli con ri-
morchio, la patente viene sempre revocata 
e quindi ritirata e trasmessa entro 10 giorni 
al Prefetto. Quando invece una persona in 
stato di ebbrezza con tasso alcolemico al 
di sotto dei 1,5 gr/l, provoca un incidente 
stradale, il giudice impone con la sentenza 
di condanna il fermo amministrativo del 
veicolo per 90 giorni salvo che il veico-
lo appartenga a persona estranea al reato
- nel caso in cui il tasso alcolemico sia 
superiore a 1,5 g/l. Le sanzioni che si ri-
schiano in questo caso sono ovviamente 
ancora più alte e più severe: un’ammen-
da tra 1.500 e 6.000 euro e l’arresto da 
6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 
mesi. La sospensione della patente da 
1 a 2 anni e la confisca del veicolo con 
una sentenza di condanna. Se il tasso al-
colemico accertato è superiore a 1,5 gr/l 
è disposto anche il sequestro preventivo 
del veicolo ai fini della confisca che ver-
rà disposta in sede di condanna, salvo che 
appartenga a persona estranea al reato.
Se invece unconducente,  senza giustifica-
to motivo,  rifiuta di sottoporsi al controllo 
dell’etilometro commette un illecito pena-
le con le seguenti sanzioni: arresto da tre 
mesi ad un anno, un’ammenda da 1.500 a 
6.000 euro, la sospensione della patente per 
un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca 
nel caso in cui il conducente sia stato con-
dannato per il medesimo reato nei due anni 
precedenti e la confisca del veicolo, salvo 
che lo stesso appartenga a persona estranea 
al reato. Per la violazione è anche prevista 
la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Il complesso dei dati empirici disponibili, 
segnala l’esistenza di un stretto intreccio 
tra uso e abuso di sostanze tossiche e que-
stione giovanile. Non è possibile indica-
re qualche fattore, legato a situazioni di 
particolare privazione sociale o di grave 
emarginazione, che sia sicuramente alla 
base del processo che porta al consumo. Si 
tratta invece di un insieme di fattori che 
sembrano agire come variabili in grado di 
far precipitare o di aggravare dinamiche 
di ambito assai più ampio che riguardano 
anche persone  non coinvolte all’uso. Può 
essere così formulata un’ipotesi per cui 
sarebbero generalizzabili a tutti i soggetti 

alcuni processi sociali e culturali che influ-
iscono in modo determinante sull’assun-
zione dell’alcool. Un’ipotesi che assume 
una propria razionalità ponendo alla base 
della tossicodipendenza una situazione di 
“disagio sociale” costitutiva tipica di una 
fase dell’età. Una volta adottata questa 
prospettiva, si tratterà poi di individuare 
i fattori che consentono di identificare il 
soggetto che abuso d’alcool e di distin-
guerlo tra altri che adottano comportamen-
ti diversi. In questo modo, la scelta (con-
scia ed inconscia)  di assumere la sostanza 
sarebbe accompagnata nel suo dispiegar-
si, dai seguenti processi fondamentali:
- Di separazione, di distacco e frat-
tura rispetto a situazioni affettive. 
Si instaura così un processo di disso-
ciazione che coinvolge l’identità in-
dividuale e sociale del giovane: è ciò 
prepara all’assunzione della sostanza;
- Di ricerca di una soluzione al pro-
cesso di distacco e di frantumazione.
Questo processo coincide con l’assun-
zione che, in tale prospettiva, deve es-
sere interpretata come risposta che 
assume tratti dell’esasperazione di 
uno dei poli del dissidio e di una ri-
composizione unilaterale e parziale.
L’attribuzione all’alcool di una funzione 
di ricomposizione può essere dimostrata 
in molteplici modi. Infatti, l’alcool con-
sente una riorganizzazione dei tempi in-

dividuali non fondata sui tempi sociali 
proprio in quanto scandisce un ritmo di 
vita deciso individualmente al ritmo deci-
so socialmente. Inoltre, esprime la ricerca 
di una ricomposizione “esterna” al sé  alla 
propria identità frantumata; diviene il sim-
bolo di riferimenti unitari non complessi.
Nell’ambito di una società che richiede 
crescenti compiti di controllo della com-
plessità, l’alcool appare come una soluzio-
ne a suo modo facilitata, proprio in quanto 
la dinamica che l’accompagna indica una 
semplificazione della realtà, un appiatti-
mento delle ambivalenze e delle contraddi-
zioni, un’elusione dei rischi e delle possibi-
lità connesse al vivere presente. Quindi, il 
ricorso a qualsiasi sostanza implica rinun-
cia, distacco, dissociazione; ma, al tempo 
stesso, assuma la forma di fuga e d’evasio-
ne da una realtà fittizia e priva di stimoli; 
ma anche la forma del rifugio, dell’isola-
mento, della difesa di se stessi rispetto a si-
tuazioni minacciose per la propria identità.
Peraltro, la componente legata al processo 
di ricomposizione può assumere le sem-
bianze di un avventura in cui si aprono spa-
zi inediti al narcisismo e al protagonismo 
dell’individuo. In tal senso, l’immersione 
nell’alcool si presenta, da un lato come 
costrizione, dall’altro come rassicurazio-
ne totalizzante. E’ importante sottolineare 
come tale problematica sia legata alla po-
sizione che il soggetto assume di fronte a 
problemi di crescita nonché ad esperienze 
connotate dalla complessità e dalla diffe-
renzazione. In tal senso, può rappresentare 
per definizione d’esito, in termini di auto-
distruzione e di annullamento, delle diffi-
coltà che caratterizzano il mondo sociale.

La sede di svolgimento dei nostri laboratori: Circolo Virtuoso

http://www.baresinelmondo.it/
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Terzo Settore
Speciale

Sostienici con il tuo 5 per 
1.000

Il 5 per 1.000 non è un costo: è una dona-
zione che viene  in ogni caso destinata  dallo 
Stato agli enti non profit.
Tu puoi destinarlo a noi e  sostenere questa 
Rivista gratuita, comunicando al tuo com-
mercailista il nostro codice fiscale.

Scrivi 93075220751 

Giriamo una comunicazione pervenutaci dal sito www.associazioniinrete.it che riguarda la 
detraibilità fiscale per le donazioni ONLUS
_____________________________________________________________

ONLUS: Aumenta la quota de-
traibile per le donazioni 
Giovedì 05 Luglio 2012 22:09

Per le erogazioni liberali alle onlus per im-
porto non superiore a 2.065 euro annui, si 
potrà detrarre il 24 % per l’anno 2013 e 
il 26 % a decorrere dal 2014: lo stabilisce 
il ddl n. 3321 sul finanziamento ai partiti 
politici.

Dopo l’approvazione, il 24 maggio scorso, 
della Camera dei deputati, la Commissio-
ne Affari Costituzionali del Senato, il 3 lu-
glio, ha espresso parere positivo sul dise-
gno di legge n. 3321: una proposta di legge 
in materia di finanziamento dei partiti e 
movimenti politici che interviene sulla di-
sciplina dei rimborsi elettorali e introduce 
nuove disposizioni in materia di controllo 
dei bilanci dei partiti, con l’obiettivo di ga-
rantire la trasparenza e la correttezza della 
gestione contabile.

Il disegno di legge n. 3321 è importante 
perchè contiene anche l’innalzamento del-
la quota detraibile per le donazioni alle 
onlus.
Si potrà detrarre cioè “un importo pari al 
24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per 
cento, a decorrere dall’anno 2014, per le 
erogazioni liberali in denaro, per importo 
non superiore a 2.065 euro annui, a favore 
delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS)”.
Donare ai partiti continuerà comunque 
ad essere più conveniente: la detrazione 
fiscale, infatti, che ora è equiparata nel-
la percentale, per i partiti vale fino a una 
donazione di 10mila euro (oggi il tetto era 
100mila).

La proposta di legge è ora all’esame del 
Senato per la sua approvazione definitiva, 
dove è già in calendario per oggi pome-
riggio.

Le principali innovazioni contenute nel 
provvedimento sono le seguenti:
- Riduzione dei rimborsi. I contributi a ca-

rico dello Stato in favore dei partiti politici 
sono ridotti del 50% (anche quelli in corso 
di liquidazione). I risparmi di spesa così 
realizzati saranno destinati alle zone col-
pite da calamità naturali.
- Cofinanzamento. Viene modificato il si-
stema di contribuzione pubblica alla poli-
tica: il 70% del fondo a favore dei partiti 
continua ad essere erogato a titolo di rim-
borso per le spese sostenute in occasione 
delle elezioni, il restante 30% è legato alla 
capacità di autofinanziamento del partito 
ed è erogato in maniera proporzionale alle 
quote associative e ai finanziamenti privati 
raccolti.
- Controlli e sanzioni. Si prevede l’obbligo 
di sottoporre i bilanci dei partiti al giudi-
zio di società di revisione iscritte nell’albo 
della CONSOB. Il controllo dei bilanci è 
affidato ad una Commissione di nuova isti-
tuzione composta da 5 magistrati designa-
ti dai veritici delle massime magistrature 
(Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei 
conti). E’ previsto un articolato sistema di 
sanzioni che possono arrivare anche alla 
decurtazione dell’intero importo dei con-
tributi nel caso di mancata presentazione 
del bilancio.
- Trasparenza. I documenti di bilancio 
sono pubblicati (anche in formato open 
data) sul sito internet del partito o del mo-
vimento e in apposita sezione del sito del-
la Camera. Viene ridotto l’importo (da 50 
mila a 5 mila euro) al di sopra del quale è 
necessario dichiarare pubblicamente i con-
tributi dei privati ai partiti.
- Statuti dei partiti. Per accedere ai contri-
buti loro spettanti i partiti devono dotarsi 
di uno statuto, conforme ai principi di de-
mocrazia interna, e di un atto costitutivo 
che trasmettono ai Presidenti delle Came-
re.
- Detrazioni fiscali. La detrazione dall’im-
posta delle erogazioni liberali ai partiti, ora 
al 19%, passa al 26% e viene abbassato (a 
10.000 euro) il limite massimo dell’impor-
to detraibile. L’innalzamento dell’aliquota 
al 26% viene estesa anche alle donazioni a 
favore delle ONLUS.
- Limiti di spesa per le campagne eletto-
rali. Viene fissato un tetto di spesa delle 
campagne elettorali anche per le elezioni 

europee e per le comunali, analogamente 
a quanto avviene per le elezioni politiche 
e regionali.
- Delega. Il Governo è delegato ad ema-
nare un testo unico che raccolga tutte le 
disposizioni in materia di finanziamento 
della politica.

www.camera.it
www.senato.it
www.vita.it

Articolo tratto da: http://www.associazio-
niinrete.it

_____________________________________________________________

Parte il progetto FuturOrienta
Per milioni di ragazzi e ragazze delle scuo-
le superiori questo è un periodo di tensione 
e stanchezza da esami di maturità; ma ciò 
che li aspetta immediatamente dopo, è per 
molti una grandissima incognita.
FuturOrienta nell’ambito delle sue attività 
istituzionali propone, a tutti i giovani inte-
ressati, due tipologie di percorsi che si svol-
geranno nell’ultima settimana di luglio: 
1 - L’orientamento post-diploma verso il 
mondo del lavoro;

http://www.artiterapielecce.it/
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Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Dipartimento della Protezione Civile – Richieste di contributo - Bandi Nazionali
Scadenza: 31/12/2012

Bando nazionale rivolto alla concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazio-
ne di marchi comunitari e internazionali. 
Scadenza: 7/09/2012

Bando Socio-Sanitario 2012
Scadenza: 17/09/2012

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

Contributi Fondazione BNC 
Scadenza: 31/12/2012

Bando europeo
Ente: Commissione Europea
Gioventù in azione – sostegno alla mobilità degli operatori giovanili
Scadenza: 03/09/2012

Bando Ministeriale
Ente: Ministero Servizi Italiani
Invito a proporre candidature per 1 posto END c/o COMMISSIONE EUROPEA  
Scadenza: 18/07/2012

Bando Regione Puglia
Ente: Bollenti Spiriti
Il nuovo bando Principi Attivi 2012
Scadenza: 19.10.2012

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

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

Bando Regione Veneto
Ente:Gal Venezia Orientale
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto GAL Venezia Orientale “ Misura 3.1.1 
azione 2”
Scadenza: 26/07/2012

Bando Regione Lombardia
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto Misura 1.1.2 “ insediamento di giovani 
agricoltori “
Scadenza: 14/12/2012

Bando Regione Marche
Politiche giovanili Regione Marche, emanato il bando “I luoghi dell’animazione”
Scadenza: 03/08/2012

Bando Regione Emilia Romagna
Ente: Gal Soprip
Bando pubblico per l’accesso alla Misura 413.1 attuazione con Approccio Leader della Misu-
ra 311 “Diversificazione in attività non agricole” Azione 1 “Agriturismo” Gal Soprip_ Emilia 
Romagna
Scadenza: 26/07/2012

Bando Regione Sardegna
Ente: Bando Regionale
Bando l’attivazione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” _Regione Sardegna
Scadenza: 10/09/2012

Bando Regione Friuli Venezia Giulia
Ente: Bando Regionale
Bando di attuazione della Misura 1.1.2 “Insediamento di giovani Agricoltori”
Scadenza: 31/12/2013

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

2 - L’orientamento universitario.
Per entrambi l’obiettivo è quello di sup-
portare i giovani in questa delicata fase 
di vita, di transizione dal certo all’incer-
to, da ciò che è conosciuto all’ignoto.
Gli incontri, della durata di due giornate, 
saranno svolti con psicologi e operatori di 
orientamento con l’intento di dare il miglior 
supporto possibile, anche in termini infor-
mativi, per evitare errori che potrebbero 
costare perdite di tempo, demotivazione, 
demoralizzazione, smarrimento e disorien-
tamento non solo in questa delicata fase ma 
purtroppo, sempre più spesso, nella vita.

Un percorso di orientamento universitario 
potrebbe sembrare scontato e/o troppo in 
ritardo in termini di tempo, visti gli immi-
nenti test d’ingresso alle facoltà universi-
tarie ma sulla base della nostra esperienza, 
purtroppo, ci siamo rese conto che anche 
a breve distanza dal momento della scel-
ta i giovani non sanno cosa scegliere e 
perché scegliere una cosa piuttosto che 
un’altra. Le matricole non hanno suffi-
ciente conoscenza su come approcciarsi al 
mondo universitario, non hanno adegua-
te informazioni sui servizi presenti, sulle 
differenze tra corsi di laurea e soprattut-
to sugli sbocchi professionali che, più di 
ogni altro aspetto, dovrebbe interessargli.
Parlare loro degli aspetti sopra citati ri-
chiede attenzione, pazienza, esperienza 
e dedizione per l’argomento per evita-
re disorientamenti e incertezze dovu-
te ad una scarsa conoscenza dei loro 
ritmi, delle loro paure e perplessità.
Consapevoli che il miglior approccio 
orientativo, sia per la scelta universitaria 
che per quella lavorativa dei diploman-
di, debba essere graduale e iniziare di-
versi anni prima del diploma per essere 
interiorizzato, ragionato, analizzato e 
“digerito”, vogliamo comunque entra-
re nei loro cuori offrendogli ciò che il 
sistema scolastico non ha saputo/potu-
to offrirgli negli ultimi anni di studio.

E quando il giovane neo diplomato non 
vuole proseguire con gli studi universitari? 
Questo è un argomento delicato da affron-
tare con persone di qualsiasi età, figuria-
moci con adolescenti, la cui conoscenza 
sul mondo del lavoro si basa sul “sentito 
dire”, sulle notizie spesso disastrose dei 
telegiornali e quasi mai su informazioni 
prese da enti preposti a fornirle in manie-
ra precisa, corretta, veritiera e puntuale.
Parlare di lavoro è sempre più difficile, po-
chi genitori parlano delle proprie mansio-
ni e attività ai figli, di conseguenza, nella 
maggior parte dei casi sentono parlare del 
mondo del lavoro solo in maniera negati-
va. Quale insegnamento vogliamo dar loro 
offrendogli solo una visione negativista e 
spesso catastrofica di quell’attività che ci 

impegnerà per quasi tutta la nostra vita?
In questo percorso di orientamento, si 
partirà  da una panoramica generale sul 
mondo del lavoro attuale, precisando 
che periodi storici diversi hanno storie 
di sviluppo o decrescita diverse, per ar-
rivare gradualmente alla preparazione 
di un curriculum vitae, la lettera di auto 
candidatura o di presentazione, le mo-
dalità di ricerca attiva del lavoro e ulti-

mo ma non per importanza, il colloquio 
di lavoro, come prepararsi al meglio, 
come affrontarlo e quali errori evitare.
L’incontro si terrà a partire dal 20 luglio 
presso Sanluri (VS) c/o la sede di Fu-
turOrienta in via C. Felice, 200 (Cen-
tro Commerciale “La Passeggiata”). Per 
partecipare è necessaria la prenotazione.

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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Sei un’Associazione, una Cooperativa, un’Impresa Socia-
le? Entra nella rete Art.eD.O. : è gratuito!!!
Artedo è capofila del progetto CREIAMO LA RETE, nato dai portali Terzo Settore Social Network e Mappa Terzo Settore, patro-
cinati da importanti Amministrazioni Pubbliche d’Italia.

Entrare in rete con Artedo offre agli aderenti molti vantaggi: 
1) accesso a tutte le condizioni privilegiate delle convenzioni stipulate da Artedo con enti pubblici e privati; 
2) accesso privilegiato all’accreditamento di ECM degli eventi; 
3) accesso privilegiato alla procedura per il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca (MIUR) 
per lo svolgimento di corsi di formazione;
4) visibilità sul sito della rete; 
5) nomina ad amministratore di Terzo Settore Social Network; 
6) utilizzo del canale televisivo Ustream su Terzo Settore Social Network;
7) nomina ad amministratore del gruppo Facebook Promuovi il Terzo Settore in Italia;
8) visibilità attraverso la pubblicazione di video su Mappaterzosettore WEB TV;
9) concessione del partenariato della rete per la progettazione locale, se non incompatibili con altre iniziative;
10) accesso immediato ai programmi di affiliazione di www.circolovirtuoso.net per i portali web (siti e blog) degli aderenti.

Per aderire, 
scarica da qui e invia questi semplici documenti ad ass.artedo@gmail.com.

Unisci a noi su   : siamo già in migliaia! Clicca sul logo e partecipa anche tu.

_____________________________________________________________

Scuole di vita: il nuovo progetto 
per le donne svantaggiate.
di Modavi Onlus

Scuole di vita. Ne parliamo in Europa
La vita vissuta vale più di qualsiasi lau-
rea. E poi non ci sono scuole e universi-
tà che insegnino, per esempio, come fare 
la mamma o come potersi salvare nel bel 
mezzo di una guerra e ricostruirsi un’esi-
stenza in un altro continente. Cosa potran-
no scrivere nel loro curriculum le perso-
ne che non sono passate – o meglio: non 
sono potute passare – attraverso i canali 
istituzionali della formazione? A questa 
domanda si cercherà di dare risposta con 
il progetto Certification of disadvanta-
ged women in remote areas; un progetto 
che rientra nell’ambito del programma 
europeo “LLP - Leonardo da Vinci” e 
che sta realizzando il Modavi insieme 
alla University of Economics in Krakow 
(Polonia, capofila), Institute of Entrepre-
neurship Development (Grecia), Inypsa 
(Spagna), Noema-Cmi Oy (Finlandia).
I partner si stanno confrontando per svi-
luppare un sistema di certificazione delle 
competenze acquisite dalle donne svantag-
giate che vivono in aree remote. Stiamo 
parlando di ragazze madri, immigrate, ca-
salinghe “professioniste”, donne costrette 
a non completare gli studi a causa delle 
sempre imprevedibili circostanze della 
vita, lontane dalle città che possono offri-
re più facilmente alcuni servizi essenzia-
li o, molto più comunemente, un lavoro.
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un 

processo di certificazione che dia alle don-
ne svantaggiate che vivono in aree remote 
la possibilità di accreditare le proprie com-
petenze in tutta Europa, in particolare quel-
le acquisite attraverso l’esperienza diretta.
Il progetto è incentrato sulla trasparen-
za e il riconoscimento delle competenze 
e delle qualifiche; mira allo sviluppo di 
strumenti  per promuovere in tutta Euro-
pa la trasparenza e il riconoscimento del-
le capacità e delle competenze acquisite 
in modo non formale attraverso l’espe-
rienza. Il progetto intende migliorare le 
competenze delle singole donne svantag-

giate, fornendo loro il riconoscimento e 
motivandole ad aggiornare le conoscen-
ze, capacità e competenze già acquisite.
Queste persone hanno imparato qualcosa 
dalla vita; qualcosa di vero e profondo 
o, molto più semplicemente, qualcosa di 
pratico che torna sempre utile nella vita 
reale. Il certificato europeo delle qua-
lifiche informali di donne svantaggiate 
in aree remote sarà dato ad ogni per-
sona che avrà completato con succes-
so il processo di certificazione e avrà la 
stessa forma in tutti i paesi partecipanti.

http://www.mappaterzosettore.it/entra-inrete-con-noi.html
mailto:ass.artedo%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/artedo.artiterapie
http://www.facebook.com/groups/148414877177/
www.mappaterzosettore.it/
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Craving: doppia diagnosi e re-
warding systems
M. Di Giannantonio, C. Fedele, V. Di Fa-
bio (Università degli Studi “G. D’Annun-
zio” Chieti)

I sistemi diagnostici per 1’ alcolismo sono 
numerosi. Quelli identificati prima del 
1940 sono almeno 39. Nel 1941 Jellinek 
pubblicò per primo una serie di sottoti-
pi di quello che, fino al 1980, era defini-
to alcolismo. Jellinek associò i sottotipi 
a livelli diversi di deterioramento fisico, 
psicologico, sociale ed occupazionale.
La formulazione di criteri diagnostici 
continuò con la pubblicazione, da parte 
dell’American Psychiatric Association, 
del Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Prima Edizione (DSM-
I) e Seconda Edizione (DSM-II). L’alco-
lismo venne categorizzato in entrambe 
le edizioni come un subset di disturbi 
di personalità, omosessualità e nevrosi.
Per colmare le insufficienze dei DSM I e Il, 
Feighner sviluppò negli anni ‘70 una ricer-
ca base per i criteri diagnostici per l’alcoli-
smo: benchè definiti per i ‘uso nella pratica 
clinica, ebbero più importanza per la defini-
zione di criteri diagnostici sempre più utili.
Alcuni anni dopo, Edwards and Gross cen-
trarono l’attenzione unicamente sull’aspet-
to della dipendenza da alcool. Considera-
rono elementi costitutivi della dipendenza 
e del repertorio legato al bere: il drinksee-
king behavior (il comportamento di chi 
cerca da bere), la tolleranza, l’astinenza, il 
bere per eliminare i sintomi dell’astinenza, 
la consapevolezza della compulsione al 
bere e le ricadute dopo periodi di astinenza.
Le definizioni diagnostiche attualmente 

in uso sono quelle della Classificazione 
Internazionale delle Malattie (lCD), deci-
ma edizione, dell’O.M.S., o del Manua-
le Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali (DSM), quarta edizione dell’ 
Associazione Psichiatrica Americana.

In realtà le due classificazioni sono talmen-
te simili da essere intercambiabili. L’alcoli-
smo viene collocato tra i Disturbi Mentali, 
nel capitolo dei Disturbi da Uso di Sostanze.
Le caratteristiche “nucleari” dell’alcoli-
smo (peraltro uguali per tutte le Dipenden-
ze) sono: astinenza, tolleranza, perdita di 
controllo, presenza di un danno psichico, 
fisico o sociale. Vengono anche indica-
te tre caratteristiche di gravità ed alcune 
caratteristiche di decorso; una ulteriore 
specifica possibile, infine, è l’indicazio-
ne della presenza o meno di Dipendenza 
fisica (cioè di Tolleranza ed Astinenza).
Nella attuale concezione la Dipenden-
za è una sindrome complessa, in cui il 
fuoco è più sulle alterazioni comporta-
mentali che su quelle neuropatologiche.
Ricordiamo infine come le Classifica-
zioni Internazionali citate siano comun-
que organizzate come Sistemi Mul-
tiassiali. Per una diagnosi completa 
dovrebbero essere indagati (DSM-IV):
- Asse I: Disturbi Cimici e Altre condizio-
ni rilevanti clinicamente;
- Asse 2: Disturbi di Personalità, Ritardo 
Mentale;
- Asse 3: Condizioni Mediche Generali 
potenzialmente rilevanti per la compren-
sione dei primi due assi;
- Asse 4: Problemi Psicosociali ed Am-
bientali;
- Asse 5: Valutazione Globale del Funzio-
namento.
11 sistema diagnostico illustrato ci permette 

dunque di codificare: la diagnosi di dipen-
denza, la gravità ed il decorso della stessa, 
la presenza di problemi neuropatologici.
Il DSM, come i suoi predecessori, include 
criteri non sovrapponibili per dipendenza 
ed abuso. Si prevede, comunque, la sot-
totipizzazione della dipendenza basata 
sulla presenza od assenza di tolleranza ed 
astinenza. I criteri per l’abuso, nel DSM 
IV, sono stati allargati per includere pro-
blemi sociali interpersonali e legali le-
gati all’assunzione di alcool. Il DSM IV, 
inoltre, evidenzia il fatto che i sintomi di 
certi disturbi, come ansia o depressione, 
possano essere messi in relazione con un 
uso individuale di alcool o altre droghe.
Il DSM, con la valutazione multiassiale e 
la definizione di gravità e decorso, fornisce 
alcuni strumenti che vanno oltre la sempli-
ce definizione diagnostica. Questi sono tut-
tavia insufficienti per l’individuazione di 
soggetti con negazione o resistenza al trat-
tamento e ad un completo inquadramento 
diagnostico. E necessario dunque affianca-
re ai sistemi classificativi strumenti diversi.
In questa direzione possono inquadrarsi i 
recenti studi neurofisiologici legati al cra-
ving, che mettono in evidenza come la co-
noscenza profonda dei meccanismi cere-
brali che portano all’assunzione di sostanze 
sia indispensabile per portare allo sviluppo 
di nuovi e migliori approcci terapeutici. 
Molti ricercatori e clinici considerano il 
craving un importante fenomeno che con-
tribuisce allo sviluppo e al mantenimento 
dell’ alcolismo, concetto esteso e analiz-
zato ad altre sostanze di abuso, mettendo 
al centro il ruolo del nucleus accumbens 
come motore del sistema di gratificazione. 
Il craving è stato descritto come un potente 
desiderio di assumere una sostanza o come 
un’intensa “fame” della stessa. The Inter-
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national Classfication ofDiseases (lCD—
lO) include il craving come un criterio 
diagnostico opzionale per la dipendenza 
da alcool e da altre droghe definendo il ter-
mine come un forte desiderio o una neces-
sità compulsiva di assumere la sostanza.
La mancanza di una visione univoca per 
questi argomenti è indicata dall’ omissio-
ne del craving dai criteri diagnostici per 
1’ alcolismo nel Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM—IV).
Il circuito cerebrale di gratifi-
cazione è modificato da sostan-
ze quali nicotina, cocaina, alcool.
L’idea che ha ispirato i recenti studi neu-
rofisiologici contempla i sintomi del cra-
ving causati dal concorso di fattori come 
la memoria dell’ebbrezza alcoolica e de-
gli effetti negativi dell’astinenza, essendo 
il circuito di gratificazione legato ad altre 
aree cerebrali coinvolte nelle emozioni, 
nell’apprendimento e nella memoria. Si 
è visto come, a fianco di un ‘immagine di 
controllo neutrale, immagini PET indotte 
dal craving siano associate ad attivazione 
bilaterale (maggiore nell’emisfero destro) 
dell’amigdala, dell’insula di sinistra e del 
giro cingolato anteriore, e di aree del giro 
subcalloso di destra e del nucleus accum-
bens. Ulteriori studi, su uomini ed animali, 
indagano sui meccanismi molecolari che 
coinvolgono cambiamenti temporanei e 
permanenti dell’espressione genica e della 
sintesi di proteine nella corteccia prefron-
tale, in modelli di craving condizionato.
Il concetto di “craving” specifico della 
clinica delle fannacotossicodipendenze 
associato alla diagnosi psichiatrica, riser-
va delle interessanti quanto contradditto-
rie implicazioni. Infatti se per “craving” 
si intende l’estremizzazione patologica 
di una modalità di funzionamento “basi-
co” dell’apparato mentale, appare del più 
vivo interesse ricercarne le radici e le trac-
ce nelle configurazioni psicopatologiche 
apparentemente molto lontane dallo spe-
cifico delle malattie della “dipendenza”.
Le basi fisiologiche del craving hanno ori-
gine negli studi sul sistema cerebrale di 
gratificazione. Si tratta di un sistema costi-
tuito da centri e vie nervose coinvolti negli 
effetti rinforzanti dei meccanismi di abuso 
e nelle risposte adattative dell’organismo.
È un sistema primitivo e potente in cui le 
strutture limbiche sono largamente rappre-
sentate (Koob, Bloom, 1988). Nonostante 
la diversità dei siti primari di azione, dei 
meccanismi di azione e degli effetti, sia gli 
psicostimolanti che gli oppiacei e l’alco-
ol si ritiene possano produrre i loro effetti 
rinforzanti su questo sistema, il cui cen-
tro sarebbe essenzialmente rappresentato 
dal nucleus accumbens e da alcune vie 
nervose che ad esso convergono, in par-
ticolare la via dopaminergica proveniente 
dall’area del tegmento ventrale e vie ner-

vose provenienti dalla corteccia olfattoria 
e dalla corteccia limbica. I neuroni del 
nucleus accumbens, oltre ad innervare 
reciprocamente il tegmento ventrale con 
fibre GABA-ergiche, proiettano a loro 
volta al pallido ventrale, che contrae con-
nessioni col nucleo peduncolo pontino, 
col talamo dorso- mediale e con la cor-
teccia frontale. Il circuito si chiude col 
fascicolo mediale prosencefalico, lungo 
il fascio di fibre ascendenti e discendenti 
che connettono diverse strutture limbiche 
e olfattorie prosencefaliche con l’ipota-
lamo ed il tegmento mesencefalico; in 
particolare, il fascicolo mediale mette in 
comunicazione la corteccia fronto-orbitale 
con il tegmento ventrale, inviando anche 
collaterali ai nuclei mediani e dorsali del 
rafe che, a loro volta, inviano proiezio-
ni serotoninergiche facilitanti ai neuro-
ni dopaminergici del tegmento ventrale.
Le più importanti sostanze d’abuso (op-
piacei, amfetamina, cocaina, fenciclidina, 
etanolo e nicotina) hanno in comune la 
proprietà di far aumentare la concentra-
zione extracellulare di dopamina nel nu-
cleus accumbens. Ciò significa che tutti 
questi farmaci, con meccanismi diversi 
(stimolazione del finng dei neuroni do-
paminergici del tegmento ventrale; sti-
molazione della liberazione di dopamina 
dalle terminazioni della via mesolimbica 
che innerva l’accumbens; impedita ricat-
tura della dopamina da parte delle stesse 
terminazioni), fanno preferenzialmente 
aumentare il tono dopaminergico meso-
limbico a livello dell’accumbens. Inol-
tre, attraverso i neuroni eccitaton 5-HT( 
localizzati sui neuroni dopaminergici del 
tegmento ventrale, fibre serotoninergiche 
provenienti dai nuclei del rafe probabil-
mente potenziano le capacità delle sostan-
ze d’abuso di attivare il firing dei neuro-
ni dopaminergici (Carboni et al., 1989).
Più recenti e sofisticati studi hanno per-
fezionato i meccanismi teorici di questo 
sistema, rilevando con studi PET come il 
craving attivi una rete di regioni limbiche, 
paralimbiche e striatali che comprendono 
le strutture coinvolte nell’ associazione sti-
molo-ricompensa (amygdala), motivazio-
ne (subcallosal gyrus/nucleus accumbens) 
e anticipazione (anterior cingulate cortex).
Si è visto come, a fianco di un ‘im-
magine di controllo neutrale, imma-
gini PET indotte dal craving siano 
associate ad attivazione bilaterale (mag-
giore nell’emisfero destro) dell’amig-
dala, dell’insula di sinistra e del giro 
cingolato anteriore e di aree del giro sub-
calloso di destra e del nucleus accumbens.
Ulteriori studi, su uomini ed animali, in-
dagano sui meccanismi molecolari che 
coinvolgono cambiamenti temporanei e 
pennanenti dell’espressione genica e della 
sintesi di proteine nella corteccia prefron-

tale, in modelli di craving condizionato.

L’azione dopaminergica

Studi di letteratura in numero sempre 
maggiore mettono in correlazione il si-
stema dopaminergico con i meccanismi 
di ricompensa e il comportamento di-
pendente (Wise, 1987). E stato ipotizzato 
che alcuni individui possono avere deficit 
cerebrali nella trasmissione dopaminergi-
ca che li porterebbe a provare esperienze 
di generalizzata sensazione di disagio. 
Questi soggetti praticherebbero attività o 
userebbero sostanze per aumentare e nor-
malizzare la trasmissione dopaminergica.
Per esempio, considerando il gioco d’az-
zardo patologico ed altri comportamentì 
dìpendenti non causati da sostanze, alcuni 
ricercatori hanno cercato di valutare la fun-
zione dopaminergica nei soggetti affetti. 
Roy et al. (1988) non hanno rilevato signi-
ficanti differenze tra plasma, concentrazio-
ne urinaria di dopamina e flusso cerebrale 
tra giocatori patologici e controllo. Più 
recentemente, in uno studio con giocatori 
d’azzardo patologici, Bergh et al. (1997) 
trovarono un decremento della dopamina 
nel CSF ed un parallelo incremento nei me-
taboliti della dopamina rispetto ai volontari 
sani. Ciò suggerisce un aumentato rilascio 
della dopamina nei giocatori patologici.

Circuiti reward

Piacere e dolore
I ricercatori del NIH Pain Center hanno di-
mostrato che l’esposizione ad uno stimolo 
doloroso, così come alle droghe di abuso, 
stimoli lo stesso circuito di gratificazione.
“I nostri risultati - afferma Gear - getta-
no una nuova luce sul ruolo della strut-
tura chiave dei circuiti reward, il nucleus 
accumbens, e sul ruolo che esso gioca 
nella modulazione dei comportamen-
ti e nella motivazione degli individui”.
Il circuito reward è un circuito neurale 
intracerebrale che procura sensazioni pia-
cevoli in risposta a certi comportamenti, 
come soddisfare fame e sete o fare sesso, 
e di conseguenza rinforza queste condot-
te importanti dal punto di vista evoluti-
vo. Comunque, il circuito risponde alla 
sostanze di abuso come eroina, cocaina, 
amfetamina e nicotina, che sembrano 
modificare la risposta dei suoi neuroni.
Il nucleus accumbens è il moto-
re della risposta di gratificazione.
Nel loro studio i ricercatori dell’ UCSF 
Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery dell’University of South Califor-
nia hanno determinato che il circuito re-
ward attiva il sollievo dal dolore tramite 
il rilascio sia di peptidi oppioidi endoge-
ni, sia di dopamina, i cui effetti in que-
sto circuito possono essere minimizzati 
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da droghe come cocaina ed anfetamina.
I risultati capovolgono la consolida-
ta concezione che il rilascio di dopa-
mina nel nucleus accumbens sia as-
sociato solo ad esperienze positive.
Il significato dell’analgesia in chiave evolu-
zionistica è chiaro, poiché permetterebbe, 
ad esempio, ad un individuo ferito di scap-
pare. Potrebbe altresì spiegare perché alcu-
ni individui riportano ferite senza provare 
un dolore persistente. Ma il fenomeno po-
trebbe anche spiegare perché tossicodipen-
denti, in astinenza, possano sperimentare 
dolore o aumentata sensibilità dolorifica.
In altre circostanze, è possibile che lo 
stimolo doloroso, attraverso l’attivazio-
ne del nucleus accumbens, possa essere 
sperimentato come gratificante, come 
accade nelle condotte autolesive. Non 
a caso, infatti, il trattamento di questa 
classe di disturbo include la sommini-
strazione di naloxone, un farmaco che 
antagonizza gli effetti degli oppioidi 
endogeni nel circuito di gratificazione.

Craving e disturbi di personalità
La potente attivazione biochimica innesca-
ta e mantenuta in atto da un meccanismo 
di comportamento come il craving mette 
in atto una serie di riflessioni sul rapporto 
tra la biochimica ed il comportamento, e i 
più recenti e raffinati studi neuroradiolo-
gici possono essere integrati con osserva-
zioni cliniche e diagnostiche di un ampio 
spettro di disturbi psichiatrici, che hanno 
sì un punto di partenza nello studio dei 
comportamenti d’abuso (non è un caso che 
recentemente siano emerse osservazioni 
legate a meccanismi di abuso non legati 
a sostanze), ma che non esauriscono cer-
tamente le indagini in questo settore, che 
anzi si offre come possibile chiave di lettu-
ra e come possibile contributo al dibattito 
sulle diagnosi doppie e sulla comorbidità.
Con l’adozione del sistema multiassiale, 
infatti, con uno specifico asse diagnostico 
(Asse Il) per i disturbi di personalità e con 
la sollecitazione a fonnulare anche diagno-
si multiple tra asse I e asse I!, il DSM III e le 
successive edizioni del manuale hanno fa-
vorito il determinarsi della comorbidità tra 
sindromi cliniche e disturbi di personalità 
riproponendo il significato dilemmatico 
della relazione tra “tratto” e “stato” da sem-
pre al centro della riflessione patologica.
Il “Neurobiological learning model “ di 
Cloninger, che si fonda su studi psicome-
trici e genetici nella popolazione genera-
le, riconduce la struttura della personalità 
normale e patologica, nonché alcuni pat-
tern di comorbidità Asse I / Asse I!, a tre 
dimensioni temperamentali (“novelty see-
king”, “harm avoidance”, reward depen-
dance”) ognuna sottesa da uno specifico 
neurotrasmettitore (“behavioral activation 
system” - dopamina; “behavioral inhi-

bition system” - serotonina; “behavioral 
maintenance system” -norepinefrmna). 
Dalle combinazioni delle deviazioni (in 
eccesso o in difetto) delle tre dimensioni 
temperamentali derivano configurazioni 
personologiche che ripropongono quelle 
di otto categorie di disturbi di personali-
tà del DSM. Nel modello di Cloninger la 
comorbidità tra Asse le Asse Il trae origine 
dall’assetto dimensionale della personalità 
da cui emerge in risposta all’esperienza.
I disturbi di ansia cognitiva (“disturbo 
d’ansia generalizzato”) sono positiva-
mente correlati con la depressione non 
psicotica e la dipendenza alcoolica di 
tipo 1 e sono negativamente correlati 
con il disturbo antisociale di personali-
tà; i disturbi da ansia somatica (disturbo 
di somatizzazione) sono positivamen-
te collegati con il disturbo antisociale 
di personalità e con l’alcolismo tipo 2.
Secondo Cloninger le dimensioni caratte-
riali condizionano il determinarsi o meno 
di un disturbo di personalità e quelle tem-
peramentali il tipo di disturbo: in questo 
senso depongono le correlazioni tra “high 
novelty seeking” e disturbi del cluster B, 
“high harm avoidance” e disturbi del clu-
ster C e “low reward dependence” e di-
sturbi del cluster A (Muldel e coll. 1994).
Muldel e coll. (1994) hanno rilevato 
che il temperamento mostra correlazio-
ni con specifici disturbi comorbosi (l’a-
buso di alcool è correlato con un’alta 
“novelty seeking” e con un basso “re-
ward dependence”, gli attacchi di pa-
nico con un alto “harm avoidance”).
Goldman e coli, hanno rilevato una rela-
zione tra “high harm avoidance” e distur-
bo ossessivo-compulsivo ed evitante di 
personalità, tra “high reward dependance” 
e disturbo dipendente di personalità e tra 
“low reward dependance” e disturbo an-
tisociale e schizoide di personalità. Con 
il “Temperament and Character Inven-
tory” (TCI) è stato rilevato (Svrakic e 
coli., 1993) che i clusters e le categorie 
dei disturbi di personalità del DSM III R
presentano un determinato profilo tempe-
ramentale e caratteriale (pazienti del clu-
ster A, B e C presentano rispettivamente 
“low reward dependance”, “high novel-
ty seeking” e “high harm avoidance”).
Utilizzando questi modelli vediamo che 
disturbi come l’abuso di alcool o di co-
caina, i più studiati in rapporto al mec-
canismo del craving, siano correlati con 
un alto “novelty seeking” e con un basso 
“reward dependence”, condizioni - soprat-
tutto la prima - che caratterizzano il cluster 
B (drammatico) del DSM III in cui sono 
compresi i seguenti disturbi di personalità:
a) Disturbo Antisociale di Personalità;
b) Disturbo Borderline di Personalità;
e) Disturbo Istrionico di Personalità;
d) Disturbo Narcisistico di Personalità.

Questi disturbi risultano essere in comor-
bidità tra di loro, fino a creare dei rischi 
di overlap, come tra il Borderline e l’I-
strionico (più del 50( dei borderline sod-
disfa i criteri per questo disturbo; Dahl, 
1986; Pfohl e coll., 1986) ed in comor-
bidità con i disturbi di Asse I: disturbo 
della condotta alimentare, disturbo da uso 
di sostanze, disturbo depressivo maggio-
re (Gunderson e coli. 1991; APA, 1994).
Per i disturbi dell’Asse 11 di clusters di-
versi, il disturbo borderline di personalità 
è stato messo in relazione con il distur-
bo evitante di personalità (Morey,1988); 
entrambi i disturbi sono in comorbidità 
con i disturbi dell’ umore e i disturbi del-
la condotta alimentare (Milion, 1991).

Conclusioni

Oltre che esaminare un fenomeno neu-
ropsichico profondo e complesso come 
quello del craving dal punto di vista 
molecolare, attraverso una raccolta dei 
più recenti studi neurofisiologici, si è 
tentato di dare un significato clinico a 
questo aspetto delle dipendenze, osser-
vando come, attraverso alcuni strumenti 
di classificazione diagnostica, il sistema 
cerebrale di gratificazione possa essere 
coinvolto in disturbi che apparentemente 
non hanno a che fare con le dipendenze.
Riteniamo, e speriamo pertanto, che que-
sto altro punto di vista possa essere di 
aiuto ad una migliore comprensione non 
solo del paziente alcolista e tossicodipen-
dente, ma che riesca a facilitare la com-
prensione di fenomeni di nuova insorgen-
za quali, ad esempio, le dipendenze nelle 
quali non esiste fisicamente la sostanza di 
abuso ma esiste l’irrefrenabile desiderio 
di essa, le cosiddette nuove dipendenze.

__________________________________________________

La “Doppia diagnosi”:
vantaggi o limiti nella prassi 
operativa?
R.C. Gatti (Dipartimento Dipendenze Pa-
tologiche A.S.L Città di Milano)

“Da almeno vent’anni si è diffusa una 
precisa consapevolezza sull’importan-
za che la comorbidità psichiatrica nelle 
tossicodipendenze (altresì detta “doppia 
diagnosi”) - cioé la copresenza di disturbi 
psichici e di disagio psicologico in questi 
pazienti - riveste in relazione alla salute 
della popolazione generale”. Queste affer-
mazioni della Società italiana per lo studio 
dei comportamenti di Abuso e Dipendenza 
(SICAD, ora SIP.Dip) appaiono sul sito 
internet www. doppiadiagnosi. it assieme 
ad una serie di considerazioni riguardanti:
- una “vasta mole di evidenze” a propo-
sito di un problema poco riconosciuto 
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anche da parte dei Servizi che se ne oc-
cupano (SerT e Comunità Terapeutiche);
- pazienti in carico ai Servizi Psi-
chiatrici che, sempre più spes-
so, “incontrano” le sostanze;
- trattamenti non adeguatamente con-
dotti dal punto di vista terapeutico.

Una questione fondamentale
Perché se della questione “doppia dia-
gnosi” esiste una precisa consapevolezza 
(accompagnata da una vasta mole di evi-
denze) da almeno vent’ anni ... il paziente 
continua ad essere trattato non adegua-
tamente dal punto di vista terapeutico?
A mio avviso non esiste un’uni-
ca causa: è un insieme di concau-
se a produrre questo tipo di risultato.
In un passato relativamente recente, le 
parole d’ordine ben presenti attorno all’in-
tervento sulle dipendenze patologiche 
erano “non medicalizzare” e, ancor di 
più, “non psichiatrizzare”. Oggi, queste
espressioni, vengono utilizzate meno 
frequentemente ma le conseguenze dei 
concetti che sottendevano sono ancora 
vive. La nascita del sistema di interven-
to sulle tossicodipendenze avviene in un 
clima culturale contemporaneo, ed anche 
culturalmente attiguo, a quello dell’anti-
psichiatria. I Servizi Tossicodipendenze, 
inoltre, vengono costruiti assieme alle 
prime Unità Sanitarie Locali: luoghi dove 
si sarebbe voluto rendere territoriale e 
direttamente controllabile dai (rappresen-
tanti dei) cittadini la gestione della salu-
te sottraendola al potere degli Ospedali. 
Non per nulla, ancor oggi, in Italia non 
esistono, di norma, reparti ospedalieri de-
dicati al trattamento delle dipendenze ed 
i SERT sono, per definizione, territoriali.
E esistita una vera e propria frattura nei 
diversi ambiti del curare, tra loro e con 

quelli propri del prendersi cura. Talvol-
ta ciò ha compromesso la possibilità di 
intervenire nel modo più adeguato pos-
sibile su situazioni che avrebbero richie-
sto, logicamente, un continuo di azione. 
Il trattamento delle dipendenze oggi si 
svolge, di fatto, all’interno di un duopo-
lio: SERT - Comunità che ha cercato di 
“bilanciare”, senza mai riuscirci comple-
tamente, il concetto del “prendersi cura” 
dal punto di vista educativo con quello 
del “curare” dal punto di vista clinico.
In diversi ambiti, compresi quelli sani-
tari, la tossicodipendenza da sostanze 
illegali viene considerata come un pro-
blema non medico. Anche se raramen-
te viene esplicitato in modo diretto, la 
tossicodipendenza è equiparata ad un 
vizio, più che ad una malattia. Un atteg-
giamento differente viene conservato, in-
vece, in ambito alcologico che risente di 
un substrato culturale più collegato alla 
attività clinica ed a specialità ospedaliere.
Il mandato sociale al Sistema di intervento 
sulle tossicodipendenze è sempre stato am-
biguo: molto più indirizzato al contenere i 
problemi sociali e, forse, le persone che li 
provocavano, piuttosto che a curare e, pos-
sibilmente, a guarire. E anche per questa 
ragione che i sistemi di monitoraggio sono 
stati indirizzati soprattutto alla verifica del 
numero dei soggetti in trattamento mentre 
altri parametri e modelli di valutazione atti 
a misurare l’efficacia dell’azione (e non 
solo l’efficienza) sono ancora in stato em-
brionale oppure sono legati ad iniziative 
spontanee, locali, sperimentali o, comun-
que, ancora non consolidate. Evidente-
mente la misura dell’efficacia degli inter-
venti non avrebbe potuto prescindere da 
sistemi diagnostici validati e confrontabili.
La diagnosi e la prognosi non sono soltan-
to uno strumento di lavoro e di scambio di 

informazioni tra tecnici, ma rappresentano 
anche un qualcosa di dovuto al paziente. 
Per una serie di motivi diversi, nel nostro 
Paese, le associazioni di persone in cura 
con problemi di abuso di sostanze o non ci 
sono o hanno scarsa voce in capitolo: i di-
ritti dei pazienti, quindi, sono poco tutelati.
L’insieme delle concause sopra esposte 
contribuisce alla costruzione di un sistema 
di intervento sulle tossicodipendenze che, 
di fronte ad una patologia definita cronica 
e con tendenza alla recidiva, in presenza di 
un mandato generale contenitivo, rimane in 
un ambiguo equilibrio ai margini della cli-
nica. In questo tipo di situazione, non po-
tendo o volendo trovare misure della pro-
pria azione, finisce per giustificare la sua 
esistenza soprattutto in base alla propria 
efficienza e non in base alla misura della 
propria efficacia. Contemporaneamente, 
sistemi attigui - come quello psichiatrico - 
se da una parte individuano l’inadeguatez-
za dei trattamenti forniti a pazienti “doppia 
diagnosi”, dall’altra faticano a proporre e 
a costruire collaborazioni per la costruzio-
ne di modelli di intervento adeguati. Nella 
nostra cultura il “paziente doppia diagno-
si” tende a diventare ... di competenza al-
trui ... specialmente quando la “doppia dia-
gnosi” è dichiarata! La situazione peggiora 
se il paziente si presenta in un momento 
di particolare crisi o quando è un minore.

Nuovi orizzonti
Nonostante i presupposti, l’intenso in-
teresse che si sta sviluppando attorno al 
tema “doppia diagnosi” potrebbe essere un 
segno particolarmente positivo. Il nostro 
sistema di intervento, superata una situa-
zione di relativa “giovinezza” (dove era 
privilegiata l’azione al pensiero, ma all’in-
terno di una visione dell’azione determi-
nata esternamente), potrebbe essere pronto 
per un salto evolutivo. Potrebbe, cioè, aver 
maturato le condizioni per il raggiungi-
mento di una propria identità nuova attra-
verso un processo di sintesi tra discipline e 
approcci culturali differenti con il recupe-
ro di un mandato sociale meno ambiguo. 
In questa ipotesi, il progressivo aumento 
delle conoscenze, il valore aggiunto del-
le parziali sinergie sviluppate e l’energia 
liberata dalle contrapposizioni interne al 
sistema, avrebbero permesso, nel tempo, 
una equilibrata e progressiva percezione 
e comprensione della complessità di un 
problema e dei limiti dell’attuale inter-
vento. L’interesse per la doppia diagnosi, 
quindi, potrebbe essere nletto come par-
te di un più generale rinnovato interesse 
per la clinica, cioè per il curare assieme 
al prendersi cura all’interno di una si-
tuazione culturale ed operativa determi-
nata dal sistema stesso e non come con-
seguenza di emergenze socio-politiche.
Ci si muove, finalmente, verso nuovi oriz-
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zonti attraverso territori (un diverso ruolo 
e diverse sinergie tra Pubblico e Privato 
Sociale, ad esempio) ancora da scoprire. 
Si tratta di una esplorazione interessan-
te che naturalmente può presentare an-
che alcuni pericoli da non sottovalutare.

La “doppia terapia”... chi, dove, quando, 
come?
Il tema “doppia diagnosi” , ad esempio, 
sembra effettivamente interessare molto 
e potrebbe essere un interesse positivo 
ma, per ora, pare polarizzarsi soprattutto 
all’interno di due ambiti principali: par-
te della Psichiatria ed alcune Comunità 
Terapeutiche. Si realizza così (apparen-
temente) un’alleanza tra ambito clinico-
terapeutico ed ambito socio-educativo 
che sembravano in competizione. Strana-
mente, però, il tema appare meno “cal-
do” all’ interno dei Servizi che, ad oggi, 
hanno in carico il maggior numero delle 
persone che manifestano problemi di di-
pendenza e di abuso di sostanze: i SERT.
Al momento, perciò, è difficile valutare 
quali orizzonti potrebbero aprirsi di con-
seguenza anche perché, come dicevo, la 
strada della costruzione di nuovi ruoli e si-
nergie è stata aperta ma deve essere ancora 
esplorata. Così come stanno le cose, oggi, 
quando si parla di Centri per il trattamento 
di pazienti doppia diagnosi, ci si riferisce 
principalmente a strutture residenzia-
li quasi come se chi è “affetto da doppia 
diagnosi” dovesse ... essere mandato da 
qualche parte ... anziché essere curato lì 
dove si trova. Probabilmente è sottinteso 
che una adeguata assistenza, non solo un 
processo diagnostico, venga attuata anche 
a livello territoriale: ma da parte di chi?
Mentre alcune Regioni si apprestano ad 
accreditare strutture e prestazioni mi sem-
bra che si rimanga un po’ troppo ancorati 
al concetto di (doppia) diagnosi e si faccia 
ancora fatica a parlare di prognosi e tratta-
mento. La gestione della crisi psichiatrica 
ed il trattamento psichiatrico parallelo al 
trattamento della dipendenza richiedono 
risorse, organizzazione, preparazione e 
capacità che rappresentano un costo ag-
giuntivo notevole e, sino ad oggi, ancora 
sottovalutato. Un intervento corretto e de-
dicato non può che basarsi su di una rete 
costituita da più elementi (ambulatoriali, 
ospedalieri, residenziali) con diversi gradi 
di specializzazione ed buon collegamen-

to tra loro. Questa rete, oggi, non esiste.
La mia preoccupazione è che il siste-
ma di intervento sia sempre più con-
sapevole e tecnicamente pronto ad un 
salto qualitativo ma che a livello pro-
grammatorio non si possa o non si 
voglia investire in questa direzione.
Le ragioni potrebbero essere banali:
- mancanza effettiva di risorse ag-
giuntive spendibili in questo settore 
(contenimento della spesa pubblica);
- individuazione di que-
sto settore come non prioritario;
- priorità verso un mandato contenitivo del 
problema sociale rispetto ad un mandato te-
rapeutico individuale (connesso anche alla 
convinzione sufficientemente diffusa che la 
tossicodipendenza non sia una patologia e 
che, quindi, non sia curabile clinicamente).
La diagnosi, in generale, e la diagnosi di 
comorbidità, in particolare, possono dun-
que essere la chiave di volta per costrui-
re un salto di qualità nell’intervento nel 
settore delle dipendenze patologiche che, 
ormai, pare necessario. Tuttavia la diagno-
si deve essere utilizzata per quello che è: 
la parte di un processo clinico complesso 
che deve coinvolgere chi vi è sottopo-
sto. Se questo processo non si sviluppa, 
affrontando le complessità che gli sono 
proprie, il risultato rimane esclusivamen-
te un controproducente etichettamento.
In molti Servizi Territoriali ci accorgia-
mo che processi diagnostici validati ed 
alla portata di chi in questi Servizi opera, 
non vengono applicati nella prassi ope-
rativa o, almeno, non vengono riportati 
nelle documentazioni dei singoli casi, 
quasi come se non fosse necessario co-
municarli e utilizzarli. Anche dopo corsi 
di formazione di buon livello l’utilizzo 
di strumenti diagnostici sembra diven-
tare quasi un’esercitazione intellettua-
le o un momento di ricerca scientifica 
piuttosto che uno strumento di lavoro.
Perché? E possibile pensare che la non ap-
plicazione di strumenti diagnostici perfe-
zionati e disponibili abbia a che fare (più 
o meno consciamente) con la consapevo-
lezza di non potere applicare programmi 
di trattamento adeguati a quanto diagno-
sticato per mancanza di risorse di diver-
so genere e della conseguente possibilità 
di realizzare setting adeguati? L’ipotesi è 
inquietante ma potrebbe anche spiegare 
il perché della questione fondamentale 

posta all’inizio: della “doppia diagnosi” 
esiste una precisa consapevolezza (ac-
compagnata da una vasta mole di eviden-
ze) da almeno vent’ anni ma il paziente 
continua ad essere trattato non adegua-
tamente dal punto di vista terapeutico.

Un meccanismo vizioso
Ciò, naturalmente, genera un meccanismo 
vizioso. La mancanza di esperienza condi-
visa, confronto, comunicazione e utilizzo 
della diagnosi come strumento decisio-
nale nella prassi operativa clinica, finisce 
per rendere il processo diagnostico meno 
attendibile, meno valido e, soprattutto, 
difficilmente perfezionabile. Addirittura 
il concetto di doppia diagnosi rischia di 
essere utilizzato come una vera e propria 
diagnosi (quel paziente è un “doppia dia-
gnosi”) avvitandosi su di sé in un atteg-
giamento mentale che chiude possibilità 
anziché aprirne. In mancanza di diagnosi 
la dimostrazione della appropriatezza e 
dell’efficacia di un trattamento terapeu-
tico diventa impossibile. Ciò finisce per 
colludere con un mandato contenitivo — 
quantitativo e per convincere il program-
matore della inutilità di investire ulteriori 
risorse in processi terapeutici più sofisti-
cati in mancanza di risultati dimostrabili. 
I gestori delle Unità di Offerta, in caren-
za di risorse, sono stimolati a sostituire 
alle capacità cliniche capacità contenitive 
perché meno onerose. Ciò rende inutili 
processi diagnostici. I programmi tera-
peutici continuano ad essere inadeguati.

Giochi di “ruoIo”
Ecco un gioco di ruolo per-
corribile in questa situazione:
- ricorrere ai trattamenti Residenziali in 
Comunità per doppia diagnosi solo per 
una non capacità (o volontà) di orga-
nizzare anche territorialmente setting 
idonei alla cura di pazienti complessi;
- concludere, di conseguenza, che i 
pazienti “doppia diagnosi” posso-
no essere curati solo in Comunità;
- non fornire alle Comunità risor-
se idonee per sviluppare interven-
ti complessi e non pretendere stan-
dard adeguati alla complessità dei casi;
- mantenere i pazienti in strutture residen-
ziali.

Appropriarsi della complessità... e dichia-
rarla!
Ritorniamo ad un argomen-
to primario di questa trattazione.
La diagnosi psichiatrica connessa 
all’abuso di sostanze pone una im-
portante questione: in quali condizio-
ni del soggetto e in quale setting am-
bientale sia effettivamente attuabile.
In presenza di sintomi psichiatri-
ci e uso di sostanze, infatti, si posso-
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no ipotizzare le seguenti condizioni:
- l’astinenza, l’intossicazione acuta o cro-
nica possono sfociare in un sintomo psichi-
co o in un vero e proprio Disturbo mentale: 
scompariranno, anche senza trattamento, 
dopo alcune settimane di non uso della so-
stanza o delle sostanze che ne sono origine;
- esiste un sintomo psichico che perdura 
nonostante l’astensione dall’uso di sostan-
ze dovuto a: “craving” o “astinenza pro-
tratta”; presenza di un disturbo mentale 
autonomo rispetto all’uso di sostanze; pre-
senza di possibili disfunzioni direttamente 
conseguenti all’uso pregresso di sostanze.
E effettivamente possibile pensare di 
fare una diagnosi attendibile in presen-
za di sostanze che, per loro principale 
attività, alterano lo stato mentale anche 
ricordando che la maggior parte dei sog-
getti che si presentano alla nostra atten-
zione utilizzano, di fatto, più sostanze?
Sarebbe buona norma, prima di fare una 
diagnosi psichiatrica, osservare il pazien-
te in condizioni di astinenza o, almeno, 
in situazione stabilizzata. Una diagnosi 
corretta richiederebbe la possibilità di os-
servazione e valutazione clìnìca adeguata.
L’attuale sistema di intervento, proprio nei 
casi complessi, non lo permette. Infatti la 
diagnosi deve essere eseguita in ambito 
ambulatoriale, in condizioni dove l’asten-
sione dall’uso di sostanze non può essere 
garantita. Anche le strutture residenziali 
(comprese molte di quelle che potrebbe-
ro essere previste come accreditabili per 
“doppia diagnosi” in alcune regioni) non 
sembrano dotate di standard tali da poter 
garantire in sicurezza l’osservazione clini-
ca necessaria e gli interventi del caso. Tut-
to ciò fa parte di un problema più ampio: 
nel nostro Paese, per un insieme di motivi, 
la fase dell’abbandono delle sostanze di 
abuso e dell’osservazione diagnostica che 
ne dovrebbe conseguire non è mai stata 
organizzata in modo adeguato. Ne deriva, 
per i pazienti, un’oggettiva maggiore diffi-
coltà ad abbandonare l’uso delle sostanze; 
per i terapeuti, un’oggettiva difficoltà nel 
fare diagnosi attendibili soprattutto nel 
caso di disturbi mentali e contemporaneo 
uso di psicostìmolanti. Ma se i processi 
diagnostici sono inadeguati, anche i pro-
grammi terapeutici ed i luoghi dell’inter-
vento non saranno scelti in modo opportu-
no, i “drop-out” dal trattamento diverranno 
più frequenti, i costi dei trattamenti ed i 
costi individuali e sociali della tossicodi-
pendenza aumenteranno di conseguenza.
Se partiamo da alcune consapevolezze:
- una diagnosi ben fatta non determi-
na di per sé un trattamento adeguato;
- non tutte le patologie dia-
gnosticabili sono curabili;
- una diagnosi psichiatrica in mancanza 
di una possibilità di trattamento adeguato 
può provocare azioni peggiorative della 

situazione del paziente, ci accorgiamo ra-
pidamente che, già in condizioni ottima-
li, intervenire correttamente su patologia 
psichiatrica e uso di droghe assieme è una 
situazione complessa che non può essere 
affrontata con soluzioni semplicistiche.
Le potenzialità tecniche ed operative 
maturate in questo settore sono, oggi, 
sacrificate da un sistema di interven-
to che non gode ancora delle risorse e 
degli investimenti (anche culturali) ne-
cessari per applicarle correttamente.
E strano come questa complessità non 
venga sufficientemente dichiarata e di-
scussa anche in ambito clinico. Forse 
l’evoluzione e la sofisticazione del con-
cetto di diagnosi all’interno di un sistema 
che non è in grado di sviluppare (di pari 
passo) la capacità clinica-terapeutica e 
la logistica necessaria ad attuarla comin-
cia già ad ottenere risultati paradossali: 
rinunciare consapevolmente a parte del-
la clinica.., come meccanismo di difesa.

Questioni aperte
Rimangono, pertanto, aperte alcune que-
stioni fondamentali che riguardano tutti 
gli attori che determinano, internamen-
te o esternamente, l’azione del sistema 
di intervento sulle tossicodipendenze:
- Quale tipo di peso e di priorità si in-
tende dare all’interno del sistema di 
intervento sulle tossicodipendenze 
al processo di cura del tossicomane?
- Quale tipo di peso si intende dare 
al processo di cura del tossicoma-
ne all’interno del sistema di sanitario?
Ancora oggi la programmazione sembra 
orientata a risolvere una serie di epidemie 
e di emergenze riguardanti la popolazione 
giovanile (eroma... ecstasy... cocaina...) 
piuttosto che a considerare come l’abuso 
di sostanze legali e illegali, sia - nel nostro 
Paese - endemico e molto diffuso in diver-
se fasce sociali e di età. Nell’emergenza 
di una epidemia non c’è tempo di trattare 
certi sostanziali argomenti di fondo: si fa 
quel che si può con quello che si ha in quel 
momento. Ma un’emergenza non può du-
rare decenni ed attraversare generazioni. Il 
sistema di intervento, nel suo complesso, 
pare oggi più un insieme di progetti spe-
rimentali che un vero e proprio sistema. 
Se così non fosse permetterebbe al cit-
tadino di scegliere il luogo di cura ed al 
terapeuta di scegliere la cura più adegua-
ta. Il nostro sistema, pur avendo una ca-
pacità ricettiva relativamente alta, troppo 
spesso non lascia adeguate possibilità di 
scelta al cittadino e nemmeno al terapeuta.
La sempre maggior consapevolezza dei 
limiti dell’attuale sistema sarà, probabil-
mente, la spinta propulsiva necessaria per 
un salto evolutivo che si sta dimostrando 
necessario ... ma che non è ancora avve-
nuto, anche con un diverso bilanciamento 

dell ‘offerta e dell’impiego delle risorse.

Un possibile orientamento?
1. Costruzione di reti locali costituite da 
gestori diversi corresponsabilizzati nella 
programmazione e nella manutenzione 
tecnico-economica delle reti stesse con il 
fine di realizzare possibilità di offerta più 
ampie ed adeguate ai bisogni dell’utenza.
2. Messa in comune, tra i diversi gestori, 
di risorse tecniche e professionali per la 
realizzazione di nodi funzionanti per tutta 
la rete locale (es. osservazione diagnostica 
residenziale — disassuefazione — trat-
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tamento “doppia diagnosi” ... ma anche 
supervisione, formazione e prevenzione).
3. Superamento dell’unità di tempo, di 
luogo e di azione nell ‘operatività del-
le equipe multidisciplinari mediante 
una interazione diversa tra persone che 
pur operando in tempi, luoghi ed azio-
ni differenti sulle stesse persone, pos-
sano condividere la creazione di equipe 
trasversali alle diverse organizzazioni.
Con un diverso sistema di intervento, forse, 
la diagnosi potrebbe addirittura... non esse-
re più “doppia” ma diventare una. In tutti 
gli altri ambiti della clinica, la compresen-
za di due patologie diverse non viene de-
finita con il termine di “doppia diagnosi”: 
ci sarà pure una ragione anche per questo.

__________________________________________________

Tossicodipendenza e psicopato-
logia: un’ipotesi psicodinamica
A. Lo Russo (Dipartimento delle Dipen-
denze – Venezia)

Il malinteso iniziale
Oggi non tutti sono consapevoli che trop-
po a lungo la componente psicopatologica 
della tossicodipendenza strutturata (diffe-
renziandola così da una meno grave “tos-
sicofilia”) è stata misconosciuta, o addirit-
tura esplicitamente negata. La prima legge 
che regolamentava l’intervento nella tossi-
codipendenza (legge 685/75) sanciva che 
il soggetto tossicodipendente poteva esse-
re ricoverato nelle comuni strutture ospe-
daliere “ad eccezione degli ospedali psi-
chiatrici”; inoltre non veniva richiesta la 
competenza psichiatrica come requisito ne-
cessario nemmeno ad una parte dei medici 
che venivano assunti per lavorare nei SerT. 
Di fatto i rari psichiatri che, fin dall’inizio, 
hanno scelto di lavorare nei Servizi per le 
Tossicodipendenze sentivano il rimbombo 
dell’eco dell”eresia quando si affannava-
no a spiegare a colleghi, ad amministra-
tori o in sedi di pubblico dibattito, che la 
tossicodipendenza aveva le sue radici nei 
processi psichici infantili, nE più nE meno 
come altre sintomatologie psichiatriche.
Non sono passati molti anni da quando 
mi sono sentita porre con grande recipro-
ca costemazione questa domanda “ma tu 
che sei psichiatra cosa ci fai in un SerT?”.
Parziale fonte dell’equivoco è il fatto 
che la condizione mentale del tossicodi-
pendente viene mascherata dall’effetto 
psicotropo delle sostanze di abuso; per-
tanto la valutazione di un paziente tossi-
codipendei te si fa di necessità in tempi 
medio-lunghi. Per molti anni lo squilibrio 
psichico manifestato dalla persona dedita 
all’uso di sostanze illegali è stato attribu-
ito esclusivamente all’effetto psicotropo 

delle droghe, sottovalutando il fatto che 
inizialmente le droghe sono usate come
tentativo “autoterapeutico” per lenire, 
consapevolmente o inconsapevolmen-
te, il disagio psichico di cui si soffre.
Concausa della disattenzione verso la 
componente psicopatologica della tossi-
codipendenza è sicuramente da ricercarsi 
anche nelle traversie che negli anni ‘70 
travolgevano il mondo della psichiatria, in 
una fase di grandi modificazioni ideologi-
che e organizzative. In tempi in cui il mo-
vimento di Psichiatria Democratica mini-
mizzava il significato del mondo psichico 
interiore, dando maggiore attenzione alle 
influenze sociali anche rispetto a malattie 
psichiche conclamate come la psicosi, è 
stato facile dare una lettura medico-inter-
nistica, da un lato, e sociologica, dall’al-
tro, a un fenomeno nuovo come il diffon-
dersi della tossicodipendenza giovanile.
Molti SerT si sono organizzati fin dall’ini-
zio in un’ottica internisticofarmacologica, 
privilegiando pertanto l’obiettivo della di-
sintossicazione o della stabilizzazione del 
paziente con farmaci “sostitutivi”, senza 
porsi il problema della valutazione del-
le condizioni mentali del soggetto, delle 
problematiche psicologiche che sosten-
gono il comportamento tossicomanico 
e quindi, spesso, neppure del differen-
te significato dei modelli di intervento.

Servizi Psichiatrici e SerT
Bisogna riconoscere che le Comunità Te-
rapeutiche hanno di fatto contribuito, spes-
so prima dei SerT, a darci una lettura delle 
condizioni mentali del soggetto tossicodi-
pendente, proprio perché potevano osser-
varne l’evoluzione in condizioni drug-free.
Si potrebbe tracciare una sommaria 
differenziazione in tre tipologie psi-
copatologiche dei soggetti che ac-
cedono alle Comunità Terapeutiche:
a) psicopatologia dell’area borderline: 

soggetti che in C.T. si adattano in tem-
pi brevi e senza troppe difficoltà riesco-
no ad interrompere l’uso di sostanze con 
rapido miglioramento delle loro condi-
zioni fisiche. Sono soggetti che, in man-
canza di interventi psicoterapeutici che 
permettano una evoluzione psichica, 
spostano inconsapevolmente la dipen-
denza dalle sostanze alla C.T. e presen-
tano una elevata percentuale di ricaduta 
all’uscita dalla C.T. o, in prospettiva, 
alla separazione da “fine - programma”.
b) psicopatologia dell’area psicotica: 
soggetti che, nel primo periodo di re-
sidenza in Comunità e in condizioni di 
astinenza da sostanze psicotrope, presen-
tano uno scompenso psichico con sin-
tomatologia allucinatoria o con elevato 
rischio suicidiario. Sono soggetti che
vengono quasi sempre espul-
si dalle Comunità, soprattutto se non
possono essere trattati con farma-
ci neurolettici e/o antidepressivi.
c) psicopatologia dell’area nevrotica: 
soggetti che presentano iniziale diffi-
coltà, con progressivo doloroso e par-
tecipato adattamento all’ambiente 
comunitario. Dimostrano capacità di cam-
biare “apprendendo dall’esperienza”. 
Sono soggetti a prognosi favorevole.
Esiste già una variegata letteratura relativa 
ai disturbi di personalità che sostengono 
il manifestarsi di una sintomatologia tos-
sicomanica. Credo, inoltre, che nessuno 
psichiatra in buona fede possa non ricono-
scere la stretta affinità nei presupposti psi-
copatologici di un paziente “psichiatrico” 
e di un paziente tossicodipendente. Eppure 
moltissime sono state per anni, e spesso 
tuttora persistono, le resistenze degli psi-
chiatri che lavorano nelle istituzioni psi-
chiatriche a riconoscere la propria compe-
tenza di fronte a pazienti tossicodipendenti.
A mio avviso sono preoccupazioni “or-
ganizzative” quelle che giustificano le 
resistenze dei colleghi della psichiatria: 
tale preoccupazione “realistica” potreb-
be essere esplicitata più o meno così: 
“ se riconosciamo la componente psi-
chiatrica della tossicodipendenza, le 
nostre strutture diventano ingestibili”.
Un’occasione come questa, che coinvol-
ge psichiatri dei SerT e dei Servizi Psi-
chiatrici, deve essere pensata come una 
sede importante per avviare un confronto 
scientifico, libero da deviazioni oppor-
tunistiche, per comprendere quali siano i 
punti di accordo e quali di disaccordo sul-
la gestione clinica dei rispettivi pazienti.
L’ assenza di esponenti delle istituzioni 
psichiatriche nel dibattito sulla tossico-
dipendenza ha fatto sì che, negli ultimi 
vent’anni e più, si siano strutturate due 
modalità operative che, per certi aspetti, 
appaiono poggiarsi su presupposti opposti:
a) da un lato, una rigida ideologia “an-
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timanicomiale” ha indotto a perseguire 
l’obiettivo di ridurre il più possibile la de-
genza ospedaliera, o l’accoglienza in strut-
ture residenziali, del paziente psichiatrico;
b) dall’altro, si è diffusa 1’ enfatiz-
zazione dell’importanza di prolun-
gati programmi comunitari, lonta-
ni dal contesto familiare e sociale 
d’origine, per i soggetti tossicodipendenti.
Sembra arrivato finalmente il momen-
to adatto per riuscire ad avviare un serio 
confronto sulle origini di questa dicoto-
mia, e per formulare delle ipotesi clini-
che circa la giustificata confenna ditale 
dicotomia, o la necessità di modificarla. 
E un dibattito epistemologico quello che 
urge avviare; dobbiamo vedere se trovia-
mo un’intesa sui criteri della valutazio-
ne, dell’ intervento clinico/terapeutico, 
della organizzazione dei Servizi, della 
gestione della cronicità (dove più eviden-
te appare l’affinità delle problematiche).

Imparare dall’esperienza: dietro la tossico-
dipendenza
Gli operatori dei SerT hanno imparato 
con la propria esperienza a scoprire pian 
piano le dinamiche psichiche e la pato-
logia psichiatrica, più o meno strutturata 
in sintomatologia specifica o in disturbi 
di personalità, che si nascondono die-
tro il comportamento tossicomanico.
In maniera schematica vorrei riassumere 
qual’é il quadro psicodinamico che nella 
maggior parte dei casi si nasconde dietro 
il sintomo della tossicodipendenza, secon-
do quanto emerge dalla letteratura spe-
cialistica e viene confermato dalla nostra 
esperienza psicoterapeutica pluriennale.
Prima di inoltrarci in un approfondi-
mento delle origini psichiche della 
tossicodipendenza e, di conseguen-
za, capire quali interventi siano più 
appropriati, dobbiamo convenire su 
una prima necessaria distinzione tra:
a) cause recenti o occasionali che in-
ducono una persona all’uso di sostanze 
psicotrope: per molti anni sono state le 
uniche ad essere prese in considerazione, 

riducendo di conseguenza la tossicodi-
pendenza a un disturbo del comporta-
mento da affrontare unicamente con far-
maci per la disassuefazione, da un lato, 
e con interventi neducativi dall’altro;
b) cause predisponenti, la cui origine è 
da ricercare nelle relazioni oggettuali 
delle prime fasi dello sviluppo infanti-
le e che giustificano attualmente l’enfa-
si dell’espressione “Doppia Diagnosi”.
Molti autori, che hanno affrontato la que-
stione in termini psicodinamici, convengo-
no che la causa predisponente di maggiore 
significato consiste nell’essere rimasti 
psichicamente ancorati a quella fase dello 
sviluppo infantile in cui si articola il pro-
cesso di “individuazione- differenziazio-
ne”, cioè nella fase in cui, tra i 6 e i 18 
mesi, il bambino comincia a percepire se 
stesso, differenziandosi dalla madre, punto 
di riferimento per il suo equilibrio emo-
zionale. La matrice psicopatologica, nella 
maggior parte dei casi di tossicodipenden-
za, ha le sue origini in quella fase dello 
sviluppo da cui prende origine la varie-
gata sintomatologia dell’area borderline.

Il bambino de-negato
Il futuro tossicodipendente é spesso un 
bambino “de-negato”: con tale definizio-
ne Perrella descrive un bambino che viene 
investito di un amore narcisistico da parte 
di uno o di entrambi i genitori che usano 
inconsapevolmente il bambino per com-
pensare le proprie frustrazioni, trattandolo 
come una parte di sé a cui non si può rinun-
ciare. In questo modo il bambino si ritrova 
nella confusiva situazione di percepire di 
avere diritto a vivere solo nella misura in 
cui assolve al compito di garantire l’equi-
librio psichico del genitore. Trovandosi 
impigliato subdolamente nella problemati-
ca di un genitore “dipendente dal proprio 
figlio”, il bambino si trova ad affrontare 
una serie di conseguenze che segneranno 
il suo successivo sviluppo psico-emotivo.
Sinteticamente vorrei elencare i pun-
ti salienti che caratterizzano la condi-
zione mentale del bambino de-negato:
- non viene aiutato in quel proces-
so di individuazione-differenziazio-
ne indispensabile alla sua crescita;
- non viene riconosciuto nella sua in-
dividualità (negazione): gli viene ne-
gato il diritto a un’esistenza autonoma;
- non può riconoscere il sentimen-
to della rabbia per la violenza subdo-
la di cui é oggetto, essendo una vio-
lenza espressione di troppo amore;
- rimane impigliato nella ragnatela dell’a-
more ricevuto e da corrispondere, senza 
potersi appigliare al fondamentale aiuto 
del sentimento di odio che, nella norma, 
permette di prendere le distanze dal trop-
po amore che intrappola nella dipendenza.
Il meccanismo di difesa tipico della con-

dizione mentale di dipendenza a buona ra-
gione può essere definito “de-negazione”: 
cioé negazione di essere stati oggetto di ne-
gazione per troppo amore. Il meccanismo 
di negazione della negazione sarà alla base 
di quella specificità del soggetto tossicodi-
pendente che nega continuamente la veri-
tà, i suoi comportamenti, i suoi sentimenti, 
il suo stesso sintomo: da tale meccanismo 
di difesa dalla propria rabbia inconscia 
deriva la peculiare “falsità” che rende i 
tossicodipendenti spesso così “odiosi” 
e infidi, “moralmente” deprecabili.

Conclusioni
Da questa sommaria descrizione delle dina-
miche psichiche che sottendono allo svilup-
po di una personalità dipendente, possiamo 
più facilmente comprendere le dinamiche 
controtransferali che si mettono in moto 
di fronte a un paziente tossicodipendente. 
Abbiamo assistito infatti allo svilupparsi di 
due reazioni opposte, e forse complemen-
tari, che potremmo così schematizzare:
- controtransfert “salvifico”, che ha 
determinato negli anni ‘80 il molti-
plicarsi di strutture comunitarie pron-
te ad accogliere i tossicodipendenti 
con il messaggio del “io ti salverò”;
- controtransfert negativo, determinato 
dall’aspetto infido e manipolatore del-
la personalità tossicomanica e che for-
se ha condizionato anche il rifiuto delle 
istituzioni psichiatriche a farsene carico.
Concludiamo con l’auspicio che operato-
ri dei SerT, delle Comunità Terapeutiche 
e delle Psichìatrie possano finalmente 
incontrarsi per nflettere insieme sul vis-
suto controtransferale degli operatori e 
per poter comprendere meglio gli aspetti 
psicopatologici della tossicodipendenza.

http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
http://mappaterzosettore.ning.com/forum/category/listByTitle
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