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Destina il 5 per mille alle Arti 
Terapie
di Stefano Centonze, Direttore dell’Ist. 
Arti Terapie 

Da oltre dieci anni lavoriamo per far di-
ventare realtà il sogno di dare dignità 
istituzionale a quelle che riteniamo le pro-
fessioni più affascinanti di sempre: la Mu-
sicoterapia, la Danzaterapia, l’Arteterapia 
e la Teatroterapia.  Ovvero, a tutte quelle 
professioni che, nelle diverse declinazioni, 
attraggono l’interesse di professionisti del-
la relazione d’aiuto, di volontari, di artisti 
e, soprattutto, di persone in condizione di 
bisogno (anziani, portatori di handicap, 
minori e adulti con disagio ecc.) che af-
fidano alle discipline a matrice creativa 
le possibilità di recupero per la società e 
di miglioramento della qualità della vita.
Nel corso degli anni, abbiamo fonda-
to una rivista telematica di settore (Arti 
Terapie e Neuroscienze On Line), ab-
biamo formato operatori e realizza-
to progetti e interventi in tutta Italia.
Grazie ad accordi di rete, oggi siamo sul 

Apriamo la nostra Rivista con una lettera ai lettori da parte del Presidente di Artedo, Stefano 
Centonze

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


2

Salute e Prevenzione

13
L’intervento psicoterapeuti-
co con la famiglia nel ser-
vizio pubblico secondo un 
approccio relazionale siste-
mico 

di P.G. Semboloni

17
Il gioco d’azzardo tra con-
segienze individuali, fa-
miliari, sociali, illusioni, 
classificazioni e interventi 
terapeutici. L’esperienza di 
Campoformido

di R. De Luca

4
Stabilirci in uno stato di se-
renità duratura (Terza Par-
te): le emozioni negative 
sono energie preziose e van-
no trasformate! ATTENTI!

di Patrizia Masciari

6
Poetry Therapy e Scena Pri-
maria

di Nicola Velotti

Copertina
Destina il 5 per mille alle 
Arti Terapie

di Stefano Centonze

5
Legame tra abilità matema-
tica e cervello: working me-
mory e corteccia cerebrale

di Laura Petrucci

7
Artedo apre scuole di Arti 
Terapie in tutta Italia in par-
tenariato con associazioni e 
cooperative 

di Stefano Centonze

In questo 
numero...

In evidenza Inserto

Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pubbli-
carlo? Hai una grande competenza 
in qualcosa e vuoi trasformarla in 
testo scritto? Circolo Virtuoso pub-
blica e promuove il tuo lavoro in 
formato elettronico, senza alcuna 
spesa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
La musica nella società 
interculturale
di Giusy Negro

ABSTRACT

Provate a prendere la musica, nella sua 
accezione generale, e ad inserirla nelle 
differenti epoche e fra le diverse culture 
che si sono susseguite nel corso dei secoli. 
Provate poi a prendere la musica (sempre 
nel suo significato generale), ad introdurla 
in una società cosmopolita e ad associarla 
al linguaggio e alla comunicazione. Rivol-
gete lo sguardo anche alle dure lotte e ai 
contributi musicali che gli afro-americani 
hanno apportato nella società globalizza-
ta. Prestate infine la vostra attenzione alla 
musica da un punto di vista interculturale. 
Il "sentire" di altre culture e le "percezio-
ni" di un mondo moderno, caratterizzano 
nuove "fedi" di democrazia e di solida-
rietà tra i popoli. Seguendo questa ipote-
si di ricerca dello spirito di nuovi valori 
forse potrà emergere una creatività più 
pura, mediando il sogno inconscio di un 
mondo senza frontiere, con la diffidenza 
conscia delle differenze e delle ostilità 
etniche. Il risultato? Una nuova musi-
ca: ovunque e tutto può essere musica!

Introduzione
di Silvano Marseglia
Il lavoro di Giusy Negro e Raffaele Rizzo 
si presenta in maniera originale e brillante.

I due autori affrontano il tema della musi-
ca in una dimensione interculturale guar-
dando con molta attenzione al contesto 
cosmopolita della società contemporanea 
ed al notevole contributo che la musica 
apporta – e può apportare – per l’arricchi-
mento culturale della società.

La musica, infatti, viene vista dagli autori 
al centro di una rete molto complessa di 
simbologie, di relazioni interpersonali, di 
proiezioni emotive ed affettive, di bisogni 
identitari, di appropriazioni e riappropria-
zioni estetiche e culturali.

L’Autore
Giusy Negro, nata a Lecce, è docente di 
filosofia, storia ed educazione musicale, 
attualmente in servizio presso l'I.C. di Me-
lendugno. Diplomata in pianoforte, specia-
lista in psicopedagogia clinica e musicote-
rapia, ha pubblicato Il sistema pedagogico 
montessoriano; La musica nella società in-
terculturale; La musica tra gioco e comuni-
cazione, edito anche in inglese e in tedesco.

Clicca qui per acquistare!

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/ebook.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=56&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!

4
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Un libro al mese
La musica nella Società In-
terculturale
di Giusy Negro

8
Psicoterapie
Una nuova scienza: Metro-
analisi, ritmi circadiani e 
“psicologie del profondo”

di Roberto Pasanisi
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Bandi Nazionali rivolti agli 
operatori del Terzo Setto-
rein Italia

News
Rubriche, inserti, speciali

Rubriche Terzo Settore Eventi

Registri Professionali ARTEDO degli operatori 
delle Arti Terapie

Prende il via la campagna per l’iscrizione ai Registri Pro-
fessionali ARTEDO  degli operatori delle Arti Terapie. 
Possono avanzare richiesta d’inserimento nelle diverse sezioni in cui 
si articolano tutti i Diplomati in Musicoterapia, Danza Movimento 
Terapie, Arte Terapia, Drammaterapia e Teatroterapia, oltre agli al-
lievi in formazione in Scuole Artedo ed ai Supervisori accreditati. 
I Registri, la partecipazione ai quali comporta l’accettazione ed il ri-
spetto di un Codice Etico, rispondono agli obblighi di trasparenza (sul 
sito è disponibile lo Sportello del Consumatore, a tutela dell’utenza), 
di monitoraggio, di certificazione, di aggiornamento e di formazione 
continua, secondo le disposizioni della Legge 4 del 14 Gennaio 2013 
ad ai sensi della nascitura norma UNI sulle Arti Terapie (Artedo è socio 
UNI, Ente Nazionale di Unificazione Normativa, dove è presente in-
sieme ed in rappresentanza di Confartigianato Imprese per il Gruppo di 
Lavoro “Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie”).

Per saperne di più: 
http://www.protocollodiscentes.it/12-il-protocollo-discentes/125-registro-confarti-

gianato-imprese-artedo-degli-operatori-delle-arti-terapie.html. 

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.protocollodiscentes.it/12-il-protocollo-discentes/125-registro-confartigianato-imprese-artedo-degli-operatori-delle-arti-terapie.html
http://www.protocollodiscentes.it/12-il-protocollo-discentes/125-registro-confartigianato-imprese-artedo-degli-operatori-delle-arti-terapie.html
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Tavolo UNI, Ente Nazionale di Unifica-
zione Normativa, insieme ad Artedo  ed 
in rappresentanza di Confartigianato Im-
prese per il Gruppo di Lavoro “Figure 
professionali operanti nel campo delle 
Arti Terapie” ai sensi della Legge 4 del 
14 Gennaio 2013 (Disposizioni in materia 
di professioni non regolamentate). Legge 
che, finalmente, colma un vuoto istituzio-
nale e normativo durato oltre trent’anni.
Questo vuol dire che anche noi (soci 
fondatori di Artedo, partner di Confar-
tigianato Imprese, l’unica associazione 
di Arti Terapie di diffusione e interesse 
nazionale, accreditata sul sito del Vo-
lontariato del Ministero della Salute) 
stiamo scrivendo la norma di settore che 
istituisce Registri e modalità di certi-
ficazione degli operatori specializzati.
Abbiamo fatto molta strada insieme. 
E altra ancora intendiamo farne. Insie-
me a tutti i nostri amici che dal 2004 ci 
seguono con interesse ed entusiasmo.
Per questo, chiediamo che, per l’anno in 
corso, il 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi venga destinato alle Arti Terapie. 

Il 5 per mille - teniamo a ribadirlo -  non è un 
costo a carico del contribuente ma una quo-
ta alla quale lo Stato Italiano rinuncia per 
incentivare le organizzazioni non lucrative.

Aiutaci anche tu: quest’anno scrivi 
93075220751.

Grazie per il tuo prezioso contributo, qua-
lunque esso sia.
__________________________________________________

Stabilirci in uno stato di sereni-
tà duratura (Terza Parte)
Le emozioni negative sono 
energie preziose e vanno tra-
sformate! ATTENTI!
di Patrizia Masciari, docente, pittrice

1. Le emozioni che definiremo con “pola-
rità negativa”, nascono dall’incapacità di 
vedere quello che veramente accade nel 
mondo intorno a noi; se noi vedessimo la 
Realtà non proveremmo mai quelle stesse 
emozioni negative. Inoltre la loro manife-
stazione incontrollata, a briglia sciolta, le 
rende più forti e aumenta questa incapacità 
di vedere innescando un circolo vizioso: 
più siamo depressi, più vediamo il mon-
do brutto, più lo vediamo brutto più ci 
deprimiamo. Noi crediamo che un evento 
esterno oggettivo causi il nostro fastidio, 
il classico esempio “mi ha rovinato la 
giornata”, invece sono i vecchi schemi di 
pensiero che abbiamo dentro - i pregiudizi 
sulla realtà - a farci vedere un determinato 
evento così come lo vediamo; e un evento 
visto dall’interno degli schemi di pensie-
ro dei nostri circuiti mentali, associazioni 
mentali conflittuali, vecchi “copioni” che 
ciclicamente si ripropongono, ci fornisce 
un quadro delle realtà che risulta comple-
tamente falsato. Tutti i maestri di differenti 
tradizioni religiose, affermano che il mon-
do è per essenza e sostanza, Bello. Essi vi-
vono in un costante stato di Gioia dovuto 
a un senso di innamoramento per la vita 
che li pervade in maniera stabile. Se noi vi-
viamo nella sofferenza anziché nella Gioia 
ciò è dovuto alla cronica incapacità della 

nostra mente di vedere, di percepire la Bel-
lezza della Realtà. Siamo ciechi come ha 
avuto modo di ripetere più volte Gesù di 
Nazareth, “… hanno occhi e non vedono”. 
Non abbiamo occhi mentali, del cuore, per 
vedere. Quest’affermazione deve entrare e 
permeare il nostro intero essere. Non siamo 
in grado di vedere cosa sta accadendo Re-
almente, quindi, ogni nostra opinione sul 
mondo è allucinata già alla radice, è divisa, 
diabolica (diablo= divido). Gesù chiama-
va la nostra dimensione il “mondo della 
menzogna”, Budda la definiva l’illusio-
ne, nella tradizione indù si parla di Maya. 
Partiamo dal presupposto che quella che 
noi chiamiamo realtà, documentabile, fo-
tografabile, oggettiva, tangibile, è solo la 
Scena di questo mondo, in verità la Realtà 
è molto più complessa e misteriosa, chi la 
percepisce evolve insieme a lei e divie-
ne capace di plasmare anche la Scena di 
questo mondo. Riportiamo un esempio: un 
uomo ruba il portafoglio a un altro (scena 
di questo mondo); ma nella complessità 
del Reale, non è vero, non ha consistenza, 
è successo solo nella scena di questo mon-
do perché qualcuno ha messo in scena una 
menzogna, ha dato corpo ad una illusione 
diabolica, ha diviso la Realtà dalla scena 
del mondo, la Verità dalla illusione. Nel-
la Realtà nessuno può rubare qualcosa a 
qualcuno; in realtà sta accadendo tutt’altro, 
ma dall’interno dei nostri schemi mentali 
potremmo giurare di vedere un uomo che 
ruba il portafoglio a un altro. L’illusorietà 
di quanto percepiamo è un concetto diffi-
cile da afferrare per chi è sempre vissuto in 
un’allucinazione, perché l’allucinazione è 
consensuale, cioè tutti la condividono e la 
confermano. Ma chi è uscito dall’allucina-
zione vede con certezza che nella  Realtà 
nessuno può rubare portafogli. A livello 
fisico si muovono certe energie, quindi, 
quell’uomo sta effettivamente compien-
do quell’azione diabolica di divisione, 
ma non ha niente a che vedere col ruba-
re qualcosa a qualcuno. Approfondiamo 
questo primo punto perché è quello fon-
damentale. Ci accade un evento: qualcuno 
fa un’affermazione dispregiativa nei nostri 
confronti. Noi non possiamo ancora usare 
il Cuore per vedere cosa è accaduto real-
mente perché non siamo identificati con il 
sé, pertanto la nostra macchina interpreta 
l’evento secondo i suoi schemi meccani-
ci: “Mi hanno insultato”. L’interpretazio-
ne mentale della macchina ci fa provare 
un’emozione negativa: ci arrabbiamo! 
L’emozione negativa abbassa la frequen-
za delle nostre vibrazioni - cioè aggiunge 
un ulteriore velo all’illusione - e ci rende 
ancor più distanti dalla Realtà. Meno ve-
diamo, più tutto diventa allucinato, quindi 
rispondiamo all’insulto... l’altra persona si 
esaspera ulteriormente... e poi si arriva alle 
grida e alla rissa in una spirale discenden-

te, attrazione elettrica di basse frequenze 
che ci trascinano portandoci a compiere re-
azioni pericolose e spesso  incontrollabili. 
Diventa più chiaro adesso perché si è detto 
che il lavoro va inizialmente condotto sul-
la mente. Il processo di alterazione della 
realtà inizia sempre da una interpretazione 
errata da parte della nostra mente, - le neu-
roscienze ci parlano, negli ultimi decen-
ni, di una cellula, detta cellula Interprete, 
che svolge questa preziosissima funzione 
(Michael Gazzaniga “L'interprete. Come 
il cervello decodifica il mondo” Di Renzo 
Editore, Roma 2011 - Dicembre 2012) -, 
e avviene inconsciamente, cioè prima che 
la nostra parte conscia abbia il tempo di 
intervenire in qualsiasi modo. Al fine di 
imparare a cogliere la realtà attraverso 
emozioni superiori il lavoro più arduo va 
compiuto prima a livello della mente cer-
cando di convincere la personalità che allo 
stato attuale non è in grado di conoscere 
nulla circa gli eventi che le accadono. 
2. Le emozioni negative ci privano dell’e-
nergia vitale necessaria per essere piena-
mente consapevoli e poter quindi percepi-
re e vedere la Realtà per quella che è, oltre 
la scena di questo mondo. Praticando i pre-
ziosi esercizi per il ricordo di sé ci accor-
giamo presto che per vedere chiaramente 
e lucidamente la Realtà nascosta dietro 
il velo della scena di questo mondo, oc-
corrono grandi quantità di energia vitale, 
perché si tratta di mantenere un livello di 
attenzione elevatissimo. Il motivo per cui 
a volte il ricordo di sé sembra impossibile 
è proprio la mancanza di energia vitale che 
non abbiamo avuto l’attenzione di racco-
gliere. Se raccogliessimo in noi una quan-
tità di energia vitale sufficiente per una 
giornata (vedere il simbolo biblico della 
manna nel deserto citato nel libro dell’E-
sodo 16, 4-12), potremmo subito salire, 
in quella abitazione che avevamo usato 
come simbolo del nostro funzionamento 
emotivo, al piano superiore stabilirci così 
in una serenità appagante e feconda. La 
lamentela, le arrabbiature, il nervosismo, 
il fastidio verso cose o persone, il conti-
nuo chiacchiericcio della mente, scari-
cano all’esterno la preziosa energia che 
invece dovremmo utilizzare per la nostra 
trasformazione, sono quei stupidi, quan-
to numerosi, buchi dello “scolapasta” dai 
quali disperdiamo giornalmente la nostra 
preziosissima energia vitale. Se l’obiettivo 
ci appare difficile, impossibile, irraggiun-
gibile, come molti hanno avuto modo di 
riferirmi riguardo alla pratica degli eser-
cizi che vivamente consiglio, soprattutto 
agli allievi a me affidati, il motivo è che 
siamo completamente in balia delle emo-
zioni negative, nostre e degli altri, e ci 
disperdiamo nel coltivare con caparbio e 
stolto impegno  la nostra immaginazione 
negativa, invece di allenarci con anche 

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:

25 e 26 Maggio 2013 - LECCE - Lab. di Dramma Teatro Terapia
1 e 2 Giugno 2013 - LECCE - Lab. di Dramma Teatro Terapia
8 e 9 Giugno 2013 - LECCE - Lab. di Arti Terapie Integrate
22 e 23 Giugno 2013 - LECCE - Lab. di Musicoterapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
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solo la metà dello stesso impegno profuso.

3. Le emozioni negative, così come le as-
sociazioni mentali conflittuali che ne sono 
all’origine e che le giustificano, non appar-
tengono a noi: sono fenomeni esterni a noi. 
Noi non siamo la nostra struttura “copio-
ne conflittuale” che abbiamo funzionante 
nei nostri circuiti neurali, bensì un’anima, 
intelletto, volontà e sentimento, che at-
tualmente è totalmente identificata con la 
nostra struttura biologica. Per esempio, 
mentre siamo in coda alla posta nell’atmo-
sfera girano determinate onde neuroelettri-
che a bassa frequenza, vibrazioni emanate 
dalle altre persone in coda che si lamenta-
no. Ammettiamo che si lamentino perché 
stanno pagando bollette troppo care, ma 
noi non ci sentiamo minimamente coinvol-
ti perché non dobbiamo pagare delle bol-
lette. Tali vibrazioni investono comunque 
la nostra struttura biologica. Se ci arrivasse 
un pensiero di lamentela rivolto in modo 
specifico alle bollette noi lo riconoscerem-
mo subito come non nostro e lo scacce-
remmo, perché in tal caso ci accorgerem-
mo di non avere nessun motivo razionale 
per lamentarci. Il problema è che arriva 
solo una vibrazione con una determinata 
frequenza, non un pensiero già costruito, e 
tale vibrazione entra in risonanza con una 
vibrazione corrispondente e la aggancia 
perché si trova già fra i nostri meccanismi 
neurali, cioè qualcosa che ci appartiene. 
Proprio come succede nel funzionamento 
della sintonizzazione di una stazione ra-
diofonica ad una determinata frequenza. 
Se già in partenza all’interno della nostra 
struttura biologica non esistesse alcuna 
tendenza verso queste manifestazioni, non 
attireremmo più emozioni e pensieri di fre-
quenza bassa. Ma se noi abbiamo imparato 
a lamentarci fin da piccoli, coltivando una 
tendenza malsana, quindi, cronicizzan-
do tale tendenza in una sorte di binario 
neurale ossessivo, e crescendo abbiamo 
continuato questo lavoro nutrendo que-
sta tendenza, ci lamentiamo del governo, 
o dell’economia mondiale, possediamo 
comunque la frequenza/vibrazione della 
lamentela già dentro di noi, quindi entria-
mo in risonanza con quella vibrazione di 
lamentela che c’è in coda alla posta, con 
la sola differenza che noi cominceremo a 
costruire pensieri di lamentela circa il go-
verno, non circa le bollette troppo care, e 
a provare emozioni negative conseguenti 
a quel pensiero. In questo modo, anche se 
tali basse vibrazioni sono oggetti estra-
nei a noi, noi non li riconosciamo come 
estranei, perché li coloriamo con la nostra 
personale sfumatura di pensiero (il gover-
no, piuttosto che l’economia, la guerra o 
la lite col nostro compagno, con nostra 
sorella, etc.), dunque li riteniamo nostri 
e li alimentiamo rimuginandoli a lungo e 
continuando ad intossicarci ed intossica-
re anche lo spazio nel quale ci troviamo. 
L’emozione negativa è un’energia dota-
ta di una certa frequenza piuttosto bassa 
che entra nella nostra struttura biologica 
seguendo la « linea di minor resistenza » 
che qui trova, cioè seguendo il canale più 
largo che si è formato in noi grazie alle 
nostre abitudini consolidate di pensiero. 
Lavorando assiduamente, focalizzando la 
nostra attenzione su pensieri ed emozioni 
negative facciamo sì che anche le tenden-
ze interiori che già sono radicate dentro di 

noi (per cause genetiche e abitudini socio-
ambientali) con il tempo si affievoliscano, 
fino a scomparire. Evitando di alimentarle 
a ogni occasione esse infatti progressiva-
mente muoiono, naturalmente, per man-
canza di alimentazione, di nutrimento, di 
cibo; l’inizio di questo lavoro è fastidioso 
e appare difficile, ma se ne acquisiamo, 
con l’esercizio costante, una certa fami-
liarità e manualità, diventerà ben presto 
un sano automatismo che porterà sollie-
vo alle nostre stanche ed esaurite menti.
4. Le emozioni negative, abbiamo det-
to che vanno ad intossicare lo spazio nel 
quale ci muoviamo, ma vanno anche a in-
quinare il sistema di onde neuroelettriche 
vaganti nell’intero pianeta. Ogni volta che 
ci abbandoniamo a una emozione negati-
va, quindi, è bene essere consapevoli che  
danneggiamo tutti gli abitanti del pianeta, 
i quali grazie a noi troveranno più facile 
arrabbiarsi, lamentarsi o sentirsi frustrati. 
Chi causa l’odio e la guerra nel mondo? 
Noi diamo la colpa ad altri, alle multina-
zionali, ai potenti della terra, ai governi, 
ma ogni volta che siamo in guerra con 
qualcuno o nutriamo le nostre lamentazio-
ni, noi diventiamo, per nostra parte, gene-
ratori di violenza, odio e guerra (è quello 
che la dottrina cattolica definisce peccato 
sociale). Vogliamo la pace ma lavoria-
mo in maniera sistematica e determinata 
contro la pace tutte le volte che durante 
il giorno critichiamo il comportamento 
di qualcuno, compreso il comportamento 
di chi fa la guerra. Le nostre critiche e i 
nostri bisticci coi parenti si riverberano a 
mezzo vibratorio di onde neuroelettriche 
nell’atmosfera emotiva del pianeta e van-
no a inasprire i conflitti che già ci sono 
in tutto il mondo. Guerra, sfruttamento e 
prevaricazione che sono dentro di noi sono 
la causa degli stessi fenomeni a livello 
planetario. Se da qualche parte ci sono dei 
bambini costretti a lavorare dodici ore al 
giorno i responsabili siamo proprio noi, 
si, proprio noi che abbiamo firmato per-
fino la petizione contro lo sfruttamento 
minorile operato dalle multinazionali e 
poi riempiamo l’atmosfera di escrementi, 
rifiuti e scarti neuroelettrici non controllati 
provando emozioni negative alla vista di 
un certo uomo politico o di un certo no-
stro parente. Inquiniamo la stessa atmo-
sfera emotiva e la stessa atmosfera men-
tale in cui crescono le nuove generazioni 
di bambini, i quali dopo pochi anni sono 
già pieni di emozioni negative e pensie-
ri di una banalità, pregiudizio e di una 
uniformità convenzionale sconcertante. 
_____________________________________________________________________________________________________

Legame tra abilità matematica 
e cervello: working memory e 
corteccia cerebrale.
di Laura Petrucci, Psicopedagogista  
esperta in disturbi e problematiche gio-
vanili, specialista in Strategie Educative 
Alternative

Platone riteneva che la matematica esistes-
se nel mondo dell’idee indipendentemente 
dall’uomo. Il problema è capire come l’a-
strattezza della matematica sia rappresen-
tata nella nostra scatola cranica. La mag-
gior parte dei bambini, quando impara a 
contare, usa le proprie dita e,  quando ha 
ormai abbandonato la concretezza del cal-

colo fatto con le dita, ha una permanenza 
dell’immagine spaziale dei numeri. Studi 
psicologici mostrano che la rappresen-
tazione di una linea mentale può dirci il 
modo in cui il nostro cervello raffigura i 
numeri con l’aiuto di un’ immagine spazia-
le.  L’immagine di una linea mentale non 
è solo un’associazione che facciamo nello 
stesso momento in cui stiamo calcolando 
ma è uno strumento che utilizziamo per 
fare il calcolo vero e proprio, dove prima 
posizioniamo la cifra sulla linea e poi leg-
giamo la risposta. La naturale tendenza a 
rappresentare i numeri su una linea men-
tale dovrebbe portare a considerare questo 
come il modo naturale per insegnare il sen-
so dei numeri ai bambini. Piaget riteneva 
che fino ai sette anni i bambini non hanno 
la capacità di comprendere i numeri e il 
loro significato. Prima che questo avven-
ga devono infatti attraversare le fasi sen-
somotoria e pre-operatoria; questo portò 
Piaget a ritenere che i bambini piccoli non 
potessero capire numeri e quantità a causa 
della permanenza dell’oggetto. Studi suc-
cessivi hanno invece dimostrato che siamo 
in grado di comprendere le quantità proba-
bilmente già nei nostri primissimi giorni di 
vita. La working memory visuo-spaziale 
consente a bambini di pochi mesi già di 
utilizzare la memoria per fare addizioni e 
di determinare lo sviluppo nel tempo del-

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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Cerchi video di laboratori di Arti Terapie?
Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner  

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative
le prestazioni matematiche dei bambini. 
Questo spiegherebbe il calo del livello di 
attenzione di un bambino alla presenza di 
due burattini, l’affievolirsi della stessa at-
tenzione all’abitudine dei due personaggi e 
la riattivazione dell’attenzione nel momen-
to in cui si aggiunge il terzo personaggio. 
La relazione che si riscontra tra una nor-
male variazione nella working memory e 
l’abilità matematiche esiste anche nei sog-
getti con difficoltà più marcate. La working 
memory visuo-spaziale è fortemente con-
nessa con la capacità di risolvere i proble-
mi e con la cosiddetta Intelligenza fluida 
(Gf), ossia l’abilità di trovare connessioni 
e trarre conclusioni indipendentemente 
dalle nostre conoscenze. Un’altra spiega-
zione per definire il legame tra working 
memory e matematica è che l’intelligenza 
fluida condiziona sia la matematica che la 
working memory, quest’ultima rappresen-
ta un fattore che permette di prevedere il 
futuro sviluppo di abilità matematiche in 
un soggetto. Ma come possiamo spiegare 
il forte legame tra matematica e working 
memory? Possiamo partire dal fatto che 
la working memory serve per ricordarsi 
i passaggi intermedi in quei calcoli che 
richiedono diverse operazioni. Lo studio 
sulla linea mentale offre un’ulteriore spie-
gazione del legame tra working memory 
e matematica, che è forse più importante. 
Trattenere una rappresentazione interna, 
visuale e spaziale è esattamente ciò che 
fa la working memory. E’ probabile che lo 
stesso sistema che trattiene l’informazione 
in diverse posizioni nella working memo-
ry trattenga anche l’immagine di una linea 
mentale. Per poter stabilire se le cose stan-
no veramente così, dobbiamo guardare più 
da vicino quali aree del cervello vengono 
attivate durante la risoluzione dei problemi 
matematici. L’esercizio della sottrazione 
attiva un’area ristretta della corteccia ce-
rebrale, che si trova in uno dei più gran-
di solchi del lobo interparietale, che ha il 
compito di rappresentare solo quantità, 
indipendentemente dal fatto che si vedano 
oggetti o si legano numeri. L’aspetto inte-
ressante è che quest’area della corteccia 
interparietale è esattamente la stessa che si 
attiva quando un soggetto trattiene un’in-
formazione visuo-spaziale nella working 
memory. Se riusciamo a ricordare esat-
tamente dove abbiamo visto un oggetto 
significa che abbiamo trattenuto l’infor-
mazione nella working memory. Ciò che 
consente di bloccare l’informazione è che 
i neuroni che codificano per quella infor-
mazione siano attivi costantemente. Se 
l'attività viene interrotta, scompare anche 
il ricordo. Diversi neuroni codificano per 
diverse posizioni, quindi, se ho visto qual-
cosa che tende a destra si attiva un certo 
neurone, mentre se avessi dovuto ricorda-
re un oggetto tendente a sinistra si sarebbe 
attivato un altro tipo di neurone. In questo 
modo, i neuroni nella corteccia intrarpa-

rietale  creano una mappa bidimensionale 
della memoria. Una mappa simile si tro-
va anche nel lobo frontale, vicino all’area 
che guida il movimento oculare. La mappa 
non è un’esatta riproduzione dell’immagi-
ne che ho visto, ma è parte di quel sistema 
cerebrale deputato a controllare dove ho 
visto qualche cosa. Altre parti analizza-
no dettagli di cosa ho visto, come colori 
e movimenti. I numeri sono rappresentati 
nel cervello in modo analogo, con i piccoli 
a sinistra e i più grandi a destra, come se 
avessimo una linea mentale interna sulla 
quale il numero è trasformato in un punto 
o in una posizione. Se il cervello possie-
de la facoltà di creare una mappa mentale 
è logico che attivi lo stesso meccanismo 
anche per rappresentare posizioni su una 
linea mentale. Pertanto la mappa e la linea 
mentale utilizzerebbero la stessa area cele-
brale. Ci sono altri legami interessanti tra 
il senso del numero e la working memory. 
Il numero 4 sembra essere un’importante 
quantità limite che accomuna i meccani-
smi che regolano queste due facoltà. Già 
il neonato ha la capacità di trattenere 3-4 
oggetti nella sua working memory, il che 
avvalora la tesi che nella corteccia parie-
tale ci sia un’innata quantità limite per la 
mappa della memoria. Da adulti possia-
mo utilizzare la corteccia prefrontale  per 
aumentare tale capacità fino a 7 unità, ma 
negli esercizi di working memory nei quali 
si è ostacolati a ripetere l’informazione, la 
capacità limite nella corteccia parietale è 
ancora di 4 unità. A quanto pare, 4 è anche 
il limite per la capacità di comprensione 
immediata di una quantità. La corteccia 
intraparietale  e la sua mappa della me-
moria sono una connessione tra working 
memory visuo-spaziale e senso numerico, 
come la capacità di confrontare, addizio-
nare e sottrarre cifre. Ma la matematica 
comprende molto di più, e per poter risol-
vere problemi matematici non basta la sola 
corteccia intraparietale. L’atto stesso di 
leggere numeri richiede una codificazione 
visuale che somiglia a quella che utilizzia-
mo quando leggiamo lettere e che dipende 
da altre aree nel lobo occipitale. Il sape-
re matematico che viene immagazzinato 
nella memoria a lungo termine, come ad 
esempio la tabella delle moltiplicazioni, è 
più fortemente connesso con il linguaggio 
e si associa sia alla parte inferiore del-
la corteccia parietale sia al lobo frontale. 
Quali effetti produrrebbero quindi delle 
lesioni nelle diverse aree celebrali?  Una 
visione nell’area visuale interna al lobo 
occipitale porterebbe all’incapacità di 
leggere cifre, ma non influenzerebbe la 
capacità di calcolo se il soggetto udisse 
queste cifre anziché leggerle. Una lesione 
dei fasci di fibre nervose tra area occipitale 
e la corteccia prefrontale comporterebbe 
un disturbo nel pronunciare le cifre mol-
to simile ala difficoltà di lettura, ma non 
intaccherebbe la capacità di moltiplicare o 

sottrarre, Un danno alla corteccia parietale 
inferiore renderebbe problematico ricor-
darsi le tabelline ma non compiere sottra-
zioni. Lesioni alla corteccia intraparietale 
comporterebbero difficoltà nel rappresen-
tare e comparare cifre, come sottrarre e 
addizionare numeri, ma non influenzereb-
be le informazioni nella memoria a lungo 
termine, come le moltiplicazioni o somme 
minori di 10, che spesso abbiamo impara-
to a memoria. Esiste infine una variazio-
ne genetica normale che regola la nostra 
vocazione a gestire le cifre, ma per coloro 
che hanno difficoltà particolarmente gravi 
esiste anche una vera e propria diagnosi: 
la discalculia. Essa viene definita come 
la difficoltà a compiere calcoli matema-
tici che non può essere spiegata con fat-
tori quali mancanza di educazione, basso 
quoziente intellettivo o carenze sensoriali.

_____________________________________________________________________________________________________

PoetryTherapy e Scena Primaria
di Nicola Velotti, 

Una prospettiva interessante, all’inter-
no del movimento psicoanalitico, per 
comprendere i fondamenti teorici del-
la PoetryTherapy è costituita da quel-
la che tende verso un’analisi intrinse-
ca della opera poetica, affrancata dalla 
personalità di chi la produce e volta a 
cogliere la specificità dell’opera stessa.
Il testo poetico sarebbe  legato alla re-
alizzazione simbolica del desiderio 
inconscio, attraverso un processo di 
significazione ambigua, cioè di una signi-
ficazione che nasconde ciò che rappresenta 
nello stesso momento in cui lo manifesta.
Il testo poetico esprimerebbe, dunque, 
l’istituzionalizzazione culturale del de-
siderio inconscio, e diventerebbe così il 
terreno privilegiato per l’individualiz-
zazione dei desideri umani e il supera-
mento delle problematiche esistenziali.
Fondamentale in questa prospetti-
va è il contributo diFranco Forna-
ri che analizza il rapporto tra sce-
na primaria e linguaggio poetico.
Per Fornari la scoperta del linguaggio poe-
tico può essere pertanto considerata come 
un grande processo di riparazione: solo 
attraverso il linguaggio poetico, il lutto, 
determinato dalla perdita del rapporto di-
retto con la natura, può essere elaborato.
Il motivo per cui i desideri inconsci, i rap-
presentati, non possono essere presentati 
direttamente, è dovuto ad un’esperienza 
che l’individuo deve negare di conosce-
re, pur conoscendola: quella dei rapporti 
sessuali tra i genitori, nota come “scena 
primaria”.La scena primaria è immaginata 
esistente, prima di essere rappresentata: in 
una modalità allusiva, la si può rappresen-
tare solo negando di conoscerla, nell’at-
timo stesso in cui la si raffigura. Essa 
implica l’accoppiamento dei genitori e l’e-

http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://www.youtube.com/user/Artiterapielecce?ob=0&feature=results_main
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Master di I Livello in Musico-ArteTerapia in modalità blending (per laureati)      
La  LUSPIO  (Libera  Università  degli  Studi  per  l’Innovazione  e  le  Organizzazioni)  di  Roma, L’Università  
Popolare  “Georges  Lapassade”  di  Galatina  di  Lecce,  in  collaborazione  con  il Conservatorio  di  Musica  
Tito  Schipa  di  Lecce, l’Istituto  di  Arti Terapie  e  Scienze  Creative e Art.eD.O - Polo Mediterraneo delle Arti 
Terapie e delle Discipline Olistiche, attivano il Master di I Livello in “Musico-ArteTerapia” nell’a.a. 2012/2013. 

Il  Master  è  mirato  a  fornire  competenze  specialistiche  spendibili  sia  nei  contesti  formativi,  in 
particolare nella scuola, laddove sono maggiormente richieste competenze musicali finalizzate al rinforzo sul 
piano didattico ed educativo, sia clinici, laddove risulta imprescindibile un’accurata preparazione  all’ascolto  
ed  alla  relazione,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  interventi  per il recupero e la riabilitazione di soggetti 
che abbiano perso l’accesso al canale verbale. 

 
Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di: 

a) Laurea di primo livello 
b) Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 509/99 (modificato con D.M. 270/2004) 
c) Diploma rilasciato dalle Accademie  di Belle Arti o dai Conservatori di musica,  purché in possesso di 
Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 21/12/1999, 
n. 508, recante norme sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia  nazionale  di  danza,  
dell’Accademia  nazionale  di arte drammatica, degli Istituti  superiori per le industrie artistiche,  dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati 
d) Diploma in educazione fisica rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma o dagli  Istituti 
Superiori di Educazione Fisica pareggiati (ISEF) ai sensi della legge 18/6/2002, n. 136, recante norme circa  
l’ “Equiparazione tra il Diploma in Educazione fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA QUI

CONTATTI
Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 
Tel. 06.510.777.231/273 
Fax 06.510.777.264 
e-mail: formazione@luspio.it

sclusione del bambino e, nello stesso tem-
po, l’accoppiamento di tutti i personaggi 
della famiglia, ma anche la loro morte.
Esiste pertanto un accoppiamento orale, 
un accoppiamento orale-uretrale e un ac-
coppiamento genitale, ma anche una re-
lazione distruttiva tra essi. Intesa in tale 
prospettiva, la scena primaria contiene 
tutti gli stati affettivi umani fondamentali. 
Il fatto che il bambino sperimenti sia la 
proibizione dell’amore che quella dell’o-
dio, determina in lui la sensazione del falli-
mento della natura, con la quale egli si sen-
te legato. Il fallimento della natura induce 
il bambino ad accettarne la rimozione, ed 
egli quindi la rimpiazza con la cultura. 
Elaborato nella rappresentazione simboli-
ca, il desiderio umano cessa di essere vali-
do in quanto natura, per poter essere sotto-
posto al consenso della cultura attraverso 
la rappresentazione simbolica; la scrittura 
poetica diventa, allora, la rappresentazione 
simbolica della scena primaria. Dato che 
gli enunciati simbolici sono in grado di de-
terminare processi di identificazione quan-
to più sono realizzati in una forma univer-
sale , il segreto fondamentale dell’opera 
poetica dovrebbe essere quello di instaura-
re una funzione culturale e di superamento 
del desiderio proibito attraverso una forma 
accessibile a tutti. Per questo motivo, la 
rappresentazione  poetica che piace univer-
salmente solo ed unicamente per il modo 
in cui è rappresentata, dovrebbe svincolare 
l’uomo dalla natura e, nello stesso tempo, 

dovrebbe permettere di trasformare qual-
siasi vissuto in una sua rappresentazione 
piacevole e accettabile, che può essere 
fruita terapeuticamente da se stessi e da 
tutti. Grazie a questa rappresentazione 
simbolica che è la poesia ogni individuo 
sarebbe in grado di rielaborare in modo 
positivo la scena primaria ,e di affrontare 
e superare in modo attivo le angosce e le 
frustrazioni connesse alla sua esistenza.

____________________________________________________________________________________________________

Artedo apre Scuole di Arti Tera-
pie in tutta Italia in partenariato 
con associazioni e cooperative
di Stefano Centonze, presidente Artedo 
e direttore dell’Istituto di Arti Terapie e 
Scienze Creative

ARTEDO apre Scuole Triennali di Forma-
zione in Musicoterapia, Danza Movimen-
to Terapie, Arte Terapia e Teatroterapia in 
tutta Italia ed in  esclusiva provinciale, in 
conformità al modello didattico del Proto-
collo Discentes per le Arti Terapie.  La pro-
posta è rivolta ad associazioni, cooperative 
ed imprese, anche senza specifiche com-
petenze in materia, e si configura come 
un’enorme opportunità di fare “impresa” 
nel sociale. Le Arti Terapie, infatti, rico-
nosciute tra le nuove professioni ai sensi 
della Legge 4 del 14 Gennaio 2013, rap-
presentano un settore sempre più richiesto 
per la formazione dei giovani e per un’ul-

teriore professionalizzazione di educatori, 
assistenti sociali, psicologi, artisti, volon-
tari ecc. che, già impegnati nella relazione 
d’aiuto, vogliano acquisire competenze 
che li distinguano dalle altre figure, an-
che quando operanti nei medesimi ambiti.
Aprire oggi una Scuola di Arti Terapie 
ARTEDO, dunque, vuol dire sposare un 
progetto che, riconosciuto e certificato 
ai sensi Legge 4/2013,  modificherà nel 
tempo il mercato del lavoro, dell’impre-
sa e dei servizi di qualità alla persona.
Artedo è socio UNI, Ente Nazionale di 
Unificazione Normativa, dove è presente 
insieme ed in rappresentanza di Confarti-
gianato Imprese per il Gruppo di Lavoro 
“Figure professionali operanti nel campo 
delle Arti Terapie”, è l’unica associazione 
di Arti Terapie di diffusione e interesse na-
zionale, accreditata sul sito del Volontaria-
to del Ministero della Salute, è in corso di 
accreditamento delle sue attività didattiche 
al MIUR (per la formazione del persona-
le della scuola) ed è in corso d’iscrizione 
al Ministero per lo Sviluppo Economico 
in ottemperanza alle disposizioni della 
Legge sul riconoscimento delle profes-
sioni non organizzate in ordini e collegi.

Per saperne di più:
http://www.protocollodiscentes.it/proce-
dura-d-avvio.html

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
mailto:formazione%40luspio.it?subject=
http://www.protocollodiscentes.it/procedura-d-avvio.html
http://www.protocollodiscentes.it/procedura-d-avvio.html
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Una nuova scienza: Metro-
analisi, ritmi circadiani e 
‘psicologie del profondo’
di Roberto Pasanisi, direttore CI-
SAT (Centro Studii Arte-Terapia)

La metricologia, ovvero lo studio della 
metrikètéchne, è lato sensu  scienza antica 
quanto la poesia, cioè quanto la letteratura. 
Essa, tuttavia, si è estrinsecata nel corso 
del tempo essenzialmente come `nor-
mativa’, a priori o a posteriori che fosse, 
sulla performazione del verso, idest della 
poesia in senso, diremmo così, fabbrile; 
mai affrontando, se non recentemente, la 
quaestio nella sua sostanza, insomma nelle 
sue ragioni profonde e generali, nella sua 
eziologia come nella sua fenomenologia.
Parallelamente, va pure rilevato come 
la metricologia abbia stentato ad assu-
mere lo status di vera e propria scienza, 
ovvero di disciplina oggettiva, teoretica 
e sperimentale insieme. Essa, anche per 
quell’alone di misticismo che ha sempre 
caratteristicamente ammantato la poe-
sia, è stata tendenzialmente - diremmo 
quasi: romanticamente - legata al sog-
gettivismo dello studioso, alle sue per-
sonali impressioni, per di più post rem.
Essa, infine, ha parimenti stentato a rivendi-
care lo status di disciplina autonoma, meri-
tevole di essere coltivata e approfondita per 
se stessa, sia pure - è ovvio - in un fecondo 
interscambio con le altre scienze letterarie.
Tutte queste considerazioni assumono 
un rilievo particolarmente significativo 
sul versante italiano, dove la metrico-
logia, nei suoi pochi tentativi, ha avu-
to solitamente caratteri diacronici, fer-
mandosi sempre, quasi non fosse più 
poesia, davanti allo scoglio solo appa-
rentemente insormontabile del vers libre. 
Gli Italianisti si sono interessàti alla di-
sciplina in questione in forma accessoria, 
considerandola il più delle volte un aspet-
to secondario nello studio della poesia.
In realtà mancano ancóra - ed è lacuna 
che si avverte gravosa - tanto una sto-
ria della metricologia quanto un tratta-
to generale ed esaustivo di tale disci-
plina. In Italia, in particolare, aspetta 
ancóra d’essere scritta una storia, sia 
pure per grandi linee, del `verso libero’.
Dunque, i problemi che una moder-
na teoria metricologica deve affron-
tare e risolvere sono a mio avviso di 
due ordini, teoretico e pragmatico.
Sul piano teoretico, essa deve mirare ad 
un’analisi del verso sia  nella sua ‘struttura 
superficiale’, sia nella sua ‘struttura pro-
fonda’, insomma inconscia, tesa a risalire 

alla natura stessa del ‘ritmo’: dal punto di 
vista letterario fino a quello psicologico 
e biologico; tale analisi sarà generalis-
sima, valida tanto per il ‘verso metrico’ 
che per                 quello `libero’. Essa 
sarà inoltre affiancata da un apparato ter-
minologico articolato e inequivocabile.
Sul piano pragmatico, la metricologia 
deve mirare ad un’analisi scientifica del 
verso, tale cioè da operare una scansio-
ne non connessa alla soggettività del 
lettore, ma ad una serie di criterî og-
gettivamente fondati. Ugualmente tale 
analisi abbraccerà sia il `verso metrico’ 
che il `verso libero’. Il secondo è pe-
raltro nella sua sostanza, e contraria-
mente all’apparenza, identico al primo.
La Metroanalisi, previa una delimita-
zione del proprio campo attra verso una 
precisa ma elastica definizione di `po-
esia’, cercherà di fondare, in via speri-
mentale, le premesse per una teoria me-
tricologica finalmente onnicomprensiva.
Chiameremo poesia, in senso stretto1, 
ogni testo che si componga di versi, 
intendendo con quest’ultimo termi-
ne ogni unità linguistica caratterizzata:
1) da una `tensione fonetica’ (`tensio-
ne’ rispetto alla lingua detta per con-
venzione standard: rima, assonanza, 
consonanza, allitterazione ed ogni altro 
`effetto fonetico’, insomma la «strumenta-
zione» di cui parla Tynjanov [1924: 128]);
2) dal `modello ritmico’ (ricorrenza di un 
certo numero di ictus, a intervalli fissi o 
variabili: «ritmo è dunque ordine di tem-
pi (táxischrónon come dice Aristosseno)» 
(Murari 1909: 11) e, come dice PiusSer-
vien (Cohen 1971: 107), «periodicità per-
cepita»; in senso più ampio diremo con 
Pierre Guiraud2 che il ritmo è  «una di-
visione del discorso in segmenti armonici 
le cui proporzioni e relazioni prosodiche 
sono sensibili all’orecchio»: non dimenti-
chiamo infatti che «il ritmo poetico o metro 
commisura in quantità sentite come omo-
genee le durate e i tempi intermedi d’una 
sequenza verbale conclusa, insieme coi ca-
ratteri soprasegmentali di tono, elevazione, 
accento, disponendoli in figure iterative o 
protese all’iterazione, o, comunque sia, 
reciprocamente commisurate e armonizza-
te» (Pazzaglia 1974: 17; corsivo mio). Nei                 
metri tonali lo schema prescrive la suc-
cessione delle classi tonali. Non  va di-
menticato, infine, che «il ritmo, in quanto 
fattore organizzante del linguaggio poe-
tico, modifica e deforma il significato»3;
3) dal `modello metrico’ (numero dei 
piedi); in senso più ampio «I’elemento 
metrico fondamentale e costante resta 
tuttavia la quantità con venzionale, misu-
ra del tempo del verso e della sequenza» 
(Pazzaglia 1974: 44). «Ai legami extra-

testuali appartengono del tutto anche le 
associazioni semantiche, richiamate da 
queste e quelle misure concrete. In con-
seguenza della varietà di cause, la misura 
stabilita si lega con il genere e un cerchio 
determinato di temi e di lessico. Nasce 
I’"aureola espressiva" a lui propria nella 
data tradizione poetica. (L’espressione è 
di V.V. Vinogradov; A.N. Kolmogorov dà 
un contenuto simile al termine “immagine 
del ritmo”.) Nel lavoro Sulle reciproche 
relazioni fra il ritmo del verso e la tema-
ticaKirillTaranovskij conclude: “Notiamo 
che il ritmo del verso, per quanto privo di 
un significato  autonomo,  è tuttavia porta-
tore di una precisa informazione che viene 
recepita al di fuori del piano connettivo”. 
[...] In quanto struttura interna del testo, 
la misura adempie una funzione fonda-
mentale; divide il testo in segmenti: versi 
e segmenti inferiori e superiori al verso. 
La divisione del testo in segmenti, uguali 
in relazione alla ritmica, crea fra essi un 
rapporto di equivalenza (il verso è equi-
valente al verso, il piede al piede). Gli 
elementi non ripetibili delle parti equiva-
lenti del testo (ad esempio le parti seman-
tiche) diventano differenziatori di senso.
      Tuttavia nei casi in cui, sullo 
sfondo di una costante metrica, sorge la 
possibilità di figure ritmiche, la divisio-
ne ritmica risulta in grado di adempiere 
una doppia funzione: rende somiglianti 
segmenti di testo semanticamente non si-
mili (divisione in segmenti equivalenti) 
e li rende dissimili (divisione in varianti 
ritmiche). La possibilità di adottare, nei 
limiti dello stesso sistema metrico, vari 
sotto-sistemi ritmici e la differente proba-
bilità di uso di ognuno di essi, creano la 
possibilità di regolamentazioni aggiunti-
ve che nelle concrete costruzioni testuali 
sono in un modo o nell’altro, semantizza-
te. [...] Così anche a livello ritmico nasce 
un preciso gioco di regolamentazioni, che 
crea la possibilità di una elevata densi-
tà semantica.» (Lotman 1970: 187-188);
4) dalla `disposizione grafica’ (fondamen-
tale soprattutto per la sua funzione di di-
namizzazione progressivo-regressiva at-
traverso i fattori dell’unità della serie del 
verso e della sua compattezza [Tynjanov 
1924: 35-54]). E in effetti la nozione di 
«découpage» formulata in Cohen (1971: 
78): «i poeti non si sono mai presi cura di 
notare i valori musicali delle loro sillabe, 
ma [...] nessuno di essi ha mancato di os-
servare il tradizionale andare a capo dopo 
ogni verso.» (Cohen 1971: 79). E d’ac-     
cordoLotman (1970: 131): «I. Hrabak [nel 
testo, erroneamente: Grabak], indiscutibil-
mente ha ragione quando, con altri studiosi 
del verso, come Tomasevskij, sottolinea il 
significato della grafica nella distinzione 
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dei versi e della prosa. La grafica entra qui 
non come mezzo tecnico di fissazione del 
testo, ma come segnale della natura strut-
turale, secondo la quale la nostra coscien-
za “promuove” il testo che le è proposto 
in una determinata struttura extratestua-
le. Non si può non essere d’accordo con 
Hrabak anche quando scrive: “Possono 
obiettare per esempio che P. Faure o Mas-
simo Gorkij hanno scritto alcuni dei loro 
versi in continuo, ma in questi due casi 
si parlava di versi di forma tradizionale 
stabile, di versi che includevano elementi 
ritmici pronunciabili, il che escludeva la 
possibilità di una confusione con la pro-
sa”.» D’altra parte, va in generale tenuto 
presente che «La gerarchicità del testo, 
il fatto che il suo sistema si suddivida in 
una complessa costruzione di sub-sistemi, 
porta al fatto che numerosi elementi, ap-
partenenti alla struttura interna, risultano 
confinanti in sub-sistemi di diverso tipo 
(confini dei capitoli, delle strofe, dei ver-
si, degli emistichi).» (Lotman 1970: 68).
Diremo altresì con Di Girolamo (1976: 
105) che «per tutta la poesia moderna il 
solo elemento (d) [4 nel presente schema] 
basterebbe a garantirne la poeticità», an-
che se, «più normalmente, un testo si qua-
lifica come poesia con abbondante dose 
di ridondanza». «Possiamo dunque con-
cludere» con Pazzaglia (1974: 19) «che 
il verso, come unità strutturale, organizza 
e configura le linee di tensione interne.»4
Chiameremo piede ogni sillaba metrica: 
[(consonante) vocale (consonante)] nella 
catena fonetica del verso, intesa come un 
continuum. Definiremo aperti i piedi ter-
minanti in vocale, chiusi quelli terminanti 
in consonante. Indicàti con + i piedi tonici 
e con - quelli atoni, chiameremo le cin-
que cadenze fondamentali (`trocaica’: + -; 
`giambica’: - +; `dattilica’: + - -; `cretica’: 
- + -; `anapestica’: - - +) cellule ritmiche,  
e l’agoghé da esse imposto al verso ritmo 
o cadenza. Chiameremo schema cellulare 
del verso l’individuazione delle sue cel-
lule ritmiche. Ed è in base alle cellule rit-
miche che va analizzato il vers libre della 
poesia moderna, frutto dell’«utilizzazione 
del principio “dell’irresoluzione dell’an-
ticipazione dinamica”, realizzata sulle 
unità metriche» (Tynjanov 1924: 38).
Definiamo scansione o interpretazione la 
misurazione (mensura) del verso, ossia la 
divisione in piedi della sua catena fonetica 
intesa come un continuum e l’individua-
zione delle arsi (principali e/o secondarie) 
e delle tesi; nella sua espressione numeri-
ca, la scansione costituirà lo schema in-
terpretativo. Se segnaliamo solo gli ictus 
principali o primarî, parliamo di scansione 
abbreviata o sintetica; se anche i secon-
darî, di scansione completa o analitica. 
Intendiamo per arsi il tempo in battere del-
la `teoria del solfeggio’ (positio nella ter-
minologia dei grammatici latini), per tesi 
quello in levare (sublatio nella terminolo-
gia antica [cfr. Keil 1874 e, inoltre, Gentili 
1979]). L’alternanza arsi / tesi stabilisce 
nel verso una dinamica interna di ‘tensione 
/ distensione’ (nel senso psicoanalitico del 
termine), che inscrive il verso nell’àmbito 
medesimo della pulsione sessuale (‘prin-
cipio del piacere’: Freud 1920): il ritmo 
del verso simboleggia la ritmicità del coi-
to. Cfr. i sogni con salita di gradini o con 
scale anche in senso astratto raccontati da 
Freud (1900: 317, 319): «Gradini, scale a 

pioli, scale, o anche scendere e salire scale, 
rappresentano l’atto sessuale [...] le scale 
(e cose analoghe) erano simboli evidenti 
di coito. Non è difficile scoprire la base 
del paragone: si arriva in cima con una 
serie di movimenti ritmici e la crescente 
mancanza di fiato, poi, con pochi rapi-
di salti, si è di nuovo in basso. Quindi lo 
schema ritmico del coito si riproduce nel 
salire le scale. Né dobbiamo tralasciare 
di addurre le prove prese dagli usi lingui-
stici: `Steigen’ (salire) si usa per indicare 
l’atto sessuale, di uomo si dice `Steiger’ 
(salitore); in francese i gradini si dico-
no `marches’ e `un vieuxmarcheur’ ha lo 
stesso significato di `ein alter Steiger’ (un 
vecchio salitore).» (Freud 1900: 306 n.).
Parallelamente all’ususscriben-
di della critica testuale, definiremo 
ususmetiendiversum(syllabis) o, sem-
plicemente, ususmetiendi di un poe-
ta la scansione versale prevalente in 
quell’autore (in somma il suo stile ver-
sale, la sua maniera di usare ed attuare 
l’astratto, potenziale schema metrico).
Due possibili scansioni di un verso sono 
equipollenti se non ci sono criterî per sce-
glierne una piuttosto che l’altra (neppure, 
dunque, I’ususmetiendi). Un ulteriore, fi-
nale criterio di scelta, nel caso di scansioni 
dubbie, può essere il ritmo di riverbero, 
cioè il ritmo del verso precedente che si 
riflette sul verso in questione, tendendo ad 
uniformarlo. Del resto un poeta, nel com-
porre un verso, ha sempre nell’orecchio 
il ritmo del precedente. Infine, autentica 
`ultima spiaggia’, si possono applicare 
al continuum fonetico del verso le re-
gole prosodiche di Camilli relative alla 
parola (nell’endecasillabo si tende dun-
que al ritmo giambico, come conferma il 
rilievo statistico, ad esempio , del Poema 
Paradisiaco di Gabriele D’Annunzio)5.
Definiremo la rima come l’identità fo-
netica fra due versi a partire dall’ultima 
vocale tonica marcata da ictus princi-
pale (la definizione di EIwert 1968: 47 
non rende conto bene di casi come quel-
lo della rima franta: vd. p. es. oncia: 
sconcia: non ci ha di Inf., XXX, 83-87).
Chiameremo ictus l’accento versale, per 
distinguerlo da quello della prosa; divi-
deremo gli ictus in principali o primarî e 
secondarî (questi ultimi sono gli accenti 
secondarî delle parole metriche, cioè i les-
semi versali con le relative eventuali en-
clitiche e proclitiche che ad essi si appog-
giano, considerati come un’unica parola)6.
Fra ogni parola metrica del verso esiste 
una pausa (di cui la principale costituisce 
la cesura), che struttura il verso in micro-
sequenze (quasi dei versi nel verso...). 
Chiameremo perturbazione accentuale 
qualsiasi influenza di un ictus sulla toni-
cità di un altro piede (o di altri piedi). Ciò 
è implicito nella presenza stessa di una 
«matrice» e di un «modello», nel senso 
riffaterriano dei termini: «Il discorso poe-
tico  è l’equivalenza stabilita tra una parola 
e un testo, o fra un testo e un altro testo.
Una poesia risulta dalla trasformazione 
della matrice, una frase minimale e lette-
rale, in una più lunga perifrasi, comples-
sa e non letterale. La matrice è ipotetica, 
costituendo soltanto l’attualizzazione 
grammaticale e lessicale di una struttura. 
Essa può venire compendiata in un’unica 
parola che, in tal caso, non comparirà nel 
testo. La matrice è sempre attualizzata in 

varianti successive, la forma delle quali è 
governata dalla sua attualizzazione prima 
o primaria, il modello. Matrice, modello 
e testo costituiscono varianti della mede-
sima struttura. [...] L’anomalia linguistica 
diviene il mezzo per trasformare l’unità 
semantica dell’enunciato in un’unità for-
male, una stringa verbale in un reticolo 
di configurazioni correlate ed unificate, in 
un “ monumento” d’arte verbale. Questa 
monumentalità formale implica mutazioni 
di significato.» (Riffaterre 1978: 49-51).
La poesia risulta dalla «lotta» (borbà: 
Tynjanov 1924) di svariati fattori, in par-
ticolare fra metro e sintassi, fra lingua 
standard e lingua poetica (ne sono prova, 
fra le altre, I’enjambement e la sfasatu-
ra, sia pure più tendenziale che di fatto, 
a volte esistente fra ictus e accento)7.
Nella catena fonetica del verso, per le leg-
gi della prosodia italiana, non si possono 
mai trovare due ictus adiacenti, tranne nel 
caso in cui essi siano separati da una cesu-
ra `forte’ (si ricordi che la cesura non può 
cadere all’interno di una parola). In que-
sto caso, infatti, la cesura rappresenta un 
«fonema di giuntura aperta (+)» (Muljačić 
1972). Definiremo forte quella cesura 
marcata da un punto fermo, interrogativo 
o esclamativo seguiti da lettera maiuscola.
Consideriamo ora alcune norme prati-
che relative alla scansione. Sviluppando 
quanto sostiene Camilli, che «di due f (= 
sillabe toniche o forti, N.d.A.) nella frase, 
la prima si attenua a s (= sillaba semifor-
te protonica, N.d.A.): per es.: mìamádre, 
màdremía, perché la frase italiana, come 
la parola composta, si appesantisce verso 
la fine" (Muljačić1972: 107 n.), introdu-
ciamo la nozione di `legato’. Intenderemo 
dunque con legato un sintagma AB (dove 
A e B sono lessemi) i cui componenti sia-
no in relazione sintattica fra loro; in caso 
contrario si avrà uno slegato. In un `lega-
to’, di due accenti forti adiacenti consi-
dereremo come ictus solo il secondo, in 
uno `slegato’ solo il primo. Sono esempî 
di `legato’, fra gli altri, la coppia deter-
minans-determinatume viceversa, verbo 
seguìto da complemento oggetto o pre-
dicativo dell’oggetto, avverbio da verbo 
o viceversa, `chi’ e `perché’ da avverbio. 
Si tenga inoltre presente che l’anastrofe 
verbale (AB>BA) determina una parallela 
anastrofe dell’ictus (AB>BA); che con la 
III pers. sing. delI’indicativo presente del 
verbo ̀ essere’ I’ictus tende a cadere sul so-
stantivo, sull’aggettivo, sul pronome per-
sonale o sull’avverbio che l’accompagna 
(tranne in sintagmi del tipo `chi `, `non’); 
che infine tutti i monosillabi non cliti-
ci (`ma’, `che’, `chi’, `non’, ecc.) hanno 
l’accento più debole rispetto ai polisillabi 
(`ma quale’, ad esempio, non fa `legato’). 
Nelle sequenze bivocaliche VV (in cui la 
prima V sia una vocale aperta, semiaperta 
o semichiusa, oppure le due V siano due 
chiuse differenti), con la seconda V for-
te, non parleremo di dieresi, essendo la 
seconda V costantemente considerata dai 
poeti piede a sé (cfr. Muljačić 1972: 87).
Tutto ciò anche nel tentativo di superare gli 
scogli perigliosi (autentiche Scilla e Carid-
di) dell’assenza di una consolidata proso-
dia italiana: «per l’italiano» infatti «man-
cano ancóra indagini esaustive nel settore: 
le difficoltà stanno non nelle carenze degli 
apparecchi, ma  nella teoria linguistica, o 
nella realtà da descrivere, o in entrambe. 
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Di questo stato di cose, è naturale che an-
che lo studio della versificazione risenta, 
visto pure che non è compito del metrico-
logo sostituirsi al linguista: e il prezzo da 
pagare è in certi casi l’approssimazione 
e il dubbio.» (Di Girolamo 1976: 25 n.).
Del resto, se la lettura e l’esecuzione di un 
verso sono innegabilmente connesse alla 
soggettività del fruitore, non per questo va 
negata a priori l’esistenza d’un’oggettività 
di fondo, d’una medesima struttura di cui 
le diverse esecuzioni non rappresentano 
che delle varianti: esse, pur infrangendo 
la norma, non per questo la cancellano. 
Si tratta, insomma, non di una `non-esi-
stenza’, ma di una attuale `non-presenza’ 
dialettica. Lo stesso avviene per un pezzo 
musicale, soprattutto se lo spartito porti 
l’indicazione metronomica precisa: I’ese-
cutore ha una norma di base, un punto di 
partenza che risale all’autore, solo in rap-
porto al quale può soggettivamente variare 
i rapporti fra le note e la loro durata. Allo 
spartito musicale corrisponde in poesia il 
verso nella sua oggettiva forma grafica.
Chiameremo Metroanalisi la tecnica di 
analisi metrica definita in questo saggio; 
essa si varrà della strumentazione offerta 
da sei discipline: metricologia, psicologia 
(in primis Psicoanalisi, ma anche Psico-
logia analitica e Psicologia della Gestalt), 
retorica e teoria della letteratura, storia 
della letteratura, linguistica e musicologia.

X Seminario internazionale interdisciplinare CISAT
di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura

L’Arteterapia e le Psicologie del profondo: un nuovo modello di psicoterapiap-
sicodinamica

Napoli, 28 – 30 giugno 2013
con l’Adesione della Presidenza della Repubblica

Il Seminario CISAT giunge alla sua X edizione, dopo il successo 
della I («Con le armi della poesia». Poesia, letteratura ed arte 
come strumenti terapeutici autonomi e/o integrativi per la psico-
terapia di oggi-domani; Napoli, giugno 2004) – che è stato rico-
nosciuto come il primo congresso al mondo del genere –; della 
II (Dire l’indicibile.Poesia, letteratura ed arte nelle psicoterapie 
d’avanguardia; Napoli, giugno 2005); della III (Oltre il Nove-
cento. L’Arteterapia, le psicologie del profondo e le psicoterapie 
esperienziali nel nuovo secolo; Università di Roma 3, giugno 
2006); della IV (La forma dell’anima. L’Arteterapia come psico-
logia clinica; Napoli, luglio 2007); della V (L’ ‘uomo-massa’ e la 
‘morte della bellezza’: la coscienza dell’Occidente alle soglie del 
Nulla; Napoli, giugno 2008); della VI (Sogno, memoria, ricor-
do: dall’Inconscio personale all’immaginario collettivo; Napoli, 
giugno 2009); della VII (L’Arteterapia come psicologia clinica e 
psicoterapia d’avanguardia. Problemi e prospettive;Napoli, giu-
gno 2009); e dell’VIII (Il modello dell’Arteterapia come ‘psico-
terapia eclettica ed integrata’: le ‘psicoterapie esperienziali’ fra 
Oriente e Occidente; giugno 2011): ad esse hanno partecipato i 
maggiori specialisti del settore a livello internazionale.

Il Seminario, organizzato quest’anno dal CISAT (Centro Italiano 
Studii Arte-Terapia) in collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura di Napoli e con il Libero Istituto Universitario per Stra-
nieri “Francesco De Sanctis” (LIUPS), è rivolto elettivamente 
a psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, pedagogisti, arteterapeuti, 
letterati, scrittori ed artisti: esso infatti, a partire dalla dizione del 
titolo, intende affrontare trasversalmente, secondo uno spettro 
estremamente ampio ma mai generico, le questioni – tanto anti-
che quanto affascinanti e quanto mai in fieri – della creatività e 
dell’uso dell’arte – nelle sue varie forme: dalla poesia alla narra-
tiva, dalla pittura alla scultura alla fotografia  – in psicoterapia, 
sia come vero e proprio ed autonomo strumento terapeutico, sia 
come prezioso ausilio ad altri metodi e tecniche di indagine e di 
cura; nonché i rapporti e le intersezioni – anch’essi assai antichi 
e consolidati – fra arte e psicologia.

Il Seminario, a carattere internazionale, si svolge nello scenario 
fascinoso e ammaliante di Napoli e del suo celebre Golfo, of-
frendo la possibilità ai convegnisti non solo di soggiornare, nel 
periodo più dolce della ‘bella stagione’ e ad un eccellente rap-
porto qualità-prezzo, in una località ricchissima di straordinarie 
suggestioni e spunti ambientali, folclorici e culturali, ma anche 
di fare alcune gite e visite turistiche guidate, e sempre a costi 
estremamente contenuti.
 
Per proporre una propria relazione al Seminario, è necessario 
inviare – quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2013, 
e preferibilmente in formato elettronico – il titolo provvisorio 
ed un riassunto dell’ ‘intervento’ di circa una cartella (tradotto, 
possibilmente, in due lingue alternative alla propria), accom-
pagnato dalla scheda di iscrizione e dal proprio curriculum (il 
versamento della quota di iscrizione può essere effettuato anche 
successivamente), a: 
cisat@centrostudiarteterapia.org;  

oppure a: 
CISAT (Centro Italiano Studî Arte-Terapia), via Bernardo Ca-
vallino, 89 (“la Cittadella”); 
80131 Napoli.

I Manuali dell’Istituto di Arti 
Terapie

ANCHE IN INGLESE!

Clicca qui per acquistare

mailto:cisat%40centrostudiarteterapia.org?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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  Speciale

Terzo Settore
_____________________________________________________________________________________________________

Nel 2030 la popolazione piu’ 
anziana al Sud
Fonte: CSV Salento

Secondo il rapporto del Censis sarà il 
Mezzogiorno nei prossimi anni a re-
gistrare un aumento della popolazio-
ne più anziana. Ridisegnare il welfare 
per garantire cure mediche e assistenza
La popolazione anziana del Sud nel mi-
rino di una ricerca condotta dal Censis: 
da qui al 2030 la percentuale di popola-
zione anziana nel Sud aumentarà a ritmi 
più elevati (+35,1 per cento) rispetto al 
resto del Paese. Quello che preoccupa è 
che mancheranno le infrastrutture capa-
ci a sopperire alle esigenze dei cittadini.
Ha i toni allarmanti la ricerca "La crisi 
sociale del Mezzogiorno" che evidenzia 
come il già fragile sistema welfare rischia 
di andare al collasso con l'aumento del-
la popolazione anziana. L'auspicio è che 
quanto prima ci sia una presa di coscienza 
da parte degli enti preposti che riescano a 

garantire le cure mediche e assistenziali. 
Il rapporto parte dalla attuale situazione 
demografica e dalle previsioni dei prossi-
mi anni. Oggi nel Meridione d'Italia l'in-
dice di invecchiamento della popolazione 
(over 65 su under 14) è più basso di oltre 
due punti percentuali rispetto alla media 
italiana (18,7 per cento contro 20,8). Nei 
prossimi anni però, questo rapporto è de-
stinato ad invertirsi e "la questione sociale 
della longevità transiterà dai territori del 
Centro-Nord alle regioni meridionali".
Entro i prossimi 17 anni si prevede che 
il totale dei residenti nell'area del Mez-
zogiorno si ridurrà del 4,6 per cento, 
mentre la media del Paese segnerà più 
3,7 per cento. La percentuale di over 65 
registrerà in entrambi i casi un'impen-
nata, ma nel Sud la crescita sarà anco-
ra più verticale (più 35,1 contro il più 
31,4 per cento della media nazionale).
Purtroppo ancora oggi, nel Meridione più 
che nel resto d'Italia, la cura delle perso-
ne non autosufficienti pesa soprattutto 
sulle spalle dei familiari, in particolar 
modo delle donne (le figlie sono respon-

sabili della cura nel 36 per cento dei casi 
contro la media nazionale del 25), dato 
che non aiuta certo l'occupazione fem-
minile e l'aumento di reddito familia-
re di cui il Meridione avrebbe bisogno.
Qesto modello è destinato a morire: prima 
di tutto perchè nelle regioni meridionali si 
fanno meno figli; inoltre, la crisi economi-
ca in atto rende "impensabile immaginare 
una crescita dei bilanci pubblici tale da 
generare investimenti per la creazione di 
una rete di offerta". E ciò " è drammatico 
in un contesto che storicamente registra un 
deficit di capitali e imprenditoria privata".
La ricerca del Censis avanza una possi-
bile via d'uscita dall'emergenza: le poche 
risorse disponibili (i Fondi di coesione 
comunitaria 2014-2020) dovranno "sfug-
gire alla logica della microdistribuzio-
ne a pioggia per essere incanalate verso 
la formazione di filiere integrate". Non 
sarà possibile annullare il gap con le 
strutture già presenti nelle aree più svi-
luppate, bisognerà mettere insieme "im-
prese sociali, nuove professioni, nuove 
tecnologie, nuove modalità di erogazione 
dei servizi: fare del Merdione il labora-
torio di un nuovo welfare di comunità".

_____________________________________________________________________________________________________

Assistere gli anziani grazie alle 
tecnologie ICT: l’innovazione 
parte da Bologna
Comunicato Stampa

Avere dimestichezza con le nuove tecno-
logie, conoscere internet e usufruire di di-
spositivi mobile è ormai un aspetto della 
vita molto importante che non riguarda 
solo i giovani. Sono infatti sempre di più 
i Senior che quotidianamente si collegano 
a internet, frequentano i social network e 
si contattano via Skype; c’è di più, le nuo-
ve tecnologie di comunicazione contribu-
iscono a migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane rispetto al passato.
A dimostrarlo sono in primo luogo i fat-
ti, dato che avere accesso all’informa-
zione in modo autonomo ed indipenden-
te aiuta a sviluppare i propri interessi e 
dunque ad estendere le facoltà cognitive.

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Ente: Gal Serre Salentine
Titolo: AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO, INTEGRAZIONE DELL’ALBO 
FORNITORI AD UTILIZZO DEL GAL SERRE SALENTINE SRL
Scadenza: 31/12/2013 
 
Ente:GAL Sila Greca Basso Jonio Cosentino – Regione Calabria
Titolo:AVVISO PUBBLICO Per manifestazione d’interesse per AGGIORNAMEN-
TO ED INTEGRAZIONE SHORT LIST PER INCARICHI PROFESSIONALI DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000 /anno
Scadenza: 31/12/2015

Ente:GAL Delta 2000
Titolo: Istituzione albo consulenti
Scadenza: 31/12/2015

Ente:Regione Puglia
Titolo: Avviso FC/2013: Piani formativi aziendali e pluriaziendali
Scadenza: 02/07/2013

Ente:GAL Polesine Adige
Titolo: Pubblicazione Bando Misura 312
Scadenza: 15/07/2013

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

Affrontiamo il tema della Terza Età: prospettive per gli “anziani” di domani.

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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Questa volta è in Italia che si sta compien-
do una ricerca a riguardo, e precisamente a 
Bologna, dove una fondazione Onlus che 
da trent’anni promuove l’integrazione delle 
persone disabili nelle istituzioni e nella so-
cietà attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
ICT sta sviluppando un progetto per esten-
dere tali potenzialità all’interno delle case 
di riposo per anziani dell’Emilia Romagna.
La Fondazione Asphi, in collaborazione 
con l’Asp Galuppi-Ramponi di Pieve di 
Cento e l’Asp di Mirandola nel modenese, 
da cinque mesi sta sperimentando questa ri-
cerca all’interno di due strutture di assisten-
za agli anziani di Bologna e, recentemente, 
ha coinvolto assistenti anziani domiciliari 
ed educatori operanti sul territorio in per-
corsi formativi specifici per queste attività.
I primi risultati ottenuti sono straordinari: 
Senior e Ultrasenior sono riusciti a prende-
re dimestichezza con questi nuovi strumen-
ti, come tablet, touchscreen e dispositivi 
mobile, e ad eseguire esercizi di stimola-
zione cognitiva e sensoriale con influenze 
positive anche sull’umore. Già, perché ce-
rare un video divertente su Youtube, dire 
una volta “mi piace” e ricevere una mail 
da un amico può essere anche socialmente 
utile, specialmente nel caso di persone an-
ziane che non hanno più l’autonomia di un 
tempo e che spesso soffrono di solitudine.
Tutte le News, gli approfondimenti e le 
curiosità sul mondo Senior potete leg-
gerle sul portale di Areasenior, sul qua-
le è possibile inoltre consultare tutte le 
schede relative alle offerte di lavoro di 
badanti e assistenti domiciliari e pubbli-
care annunci di lavoro di badanti e colf.

_____________________________________________________________________________________________________

Assistenza domiciliare anzia-
ni, tra servizi vecchi e nuovi
Comunicato stampa - Piemonte

Il mondo del socio assistenziale è da al-
cuni anni tornato al centro del dibattito 
socio politico, per le novità che il settore 
ha visto e per le tante forme di assisten-
za sociale che ne sono derivate. E’ il caso 
della legge 104, che dal 2010 ha permes-
so a familiari di persone bisognose di 
assistenza di usufruire di sostegno, age-
volazioni, permessi dal luogo di lavoro, 
supporto per tutelare i propri cari e soste-
nerli nell’affrontare malattie a volte mol-
to pesanti e difficili per tutta la famiglia.
Per questo è importante non solo infor-
marsi a proposito delle norme e delle 
tutele che lo Stato mette a disposizione, 
ma anche rivolgersi a chi può garantire 
assistenza domiciliare con competenza e 
professionalità, avvalendosi di personale 
competente e valido. In tal senso sem-
pre interessanti le cooperative di servizi 
socio-assistenziali, le società specializzate 
nel campo dei servizi specifici nel campo 
dell’assistenza domiciliare anziani o disa-
bili che possono rappresentare un valido 
supporto per le famiglie e per i degenti. 
Spesso infatti un servizio affidato a perso-
nale specializzato, può fare la differenza 
in una condizione difficile per i pazien-
ti e per i loro familiari, spesso costretti a 
sacrifici enormi pur di sopperire alle cure 
necessarie per i loro congiunti. Un buon 
esempio navigando in rete alla ricerca di 

Società specializzate in questo tipo di ser-
vizi socio assistenziali, è rappresentato 
da Teleserenità, franchising specializzato 
in assistenza sociale ad anziani e disabili.
Una società che si avvale della collabo-
razione di personale altamente specializ-
zato e competente soprattutto nel campo 
dell’assistenza domiciliare, che comporta 
spesso una serie di dinamiche tipiche del 
servizio stesso, tutte relative all’approccio 
con il paziente, alle competenze neces-
sarie ad accudire gli anziani, alla dispo-
nibilità verso persone oggettivamente in 
difficoltà. Tutte caratteristiche che sono 
il punto di forza di Teleserenità, basata 
sull’idea di una serenità data non solo ai 
degenti, ma anche ai loro familiari. Tele-
serenità inoltre dal 1995 vanta una buona 
esperienza nel settore socio sanitario, so-
prattutto per l’assistenza agli anziani e ai 
disabili: una realtà esemplare tra le possi-
bili soluzioni, finalizzate alla tutela della 
salute e del benessere dei nostri familiari.

DESTINA IL 5 PER MILLE ALLE ARTI TERAPIE
Da oltre dieci anni lavoriamo per far diventare realtà il sogno di dare dignità istituzionale a quelle che riteniamo le professioni più affascinanti di 
sempre: la Musicoterapia, la Danzaterapia, l’Arteterapia e la Teatroterapia.  Ovvero, a tutte quelle professioni che, nelle diverse declinazioni, attrag-
gono l’interesse di professionisti della relazione d’aiuto, di volontari, di artisti e, soprattutto, di persone in condizione di bisogno (anziani, portatori 
di handicap, minori e adulti con disagio ecc.) che affidano alle discipline a matrice creativa le possibilità di recupero per la società e di miglioramento 

della qualità della vita.
Nel corso degli anni, abbiamo fondato una rivista telematica di settore (Arti Terapie e Neuroscienze On Line), abbiamo formato operatori e realizzato 

progetti e interventi in tutta Italia.
Grazie ad accordi di rete, oggi siamo sul Tavolo UNI, Ente Nazionale di Unificazione Normativa, insieme ad Artedo  ed in rappresentanza di Confar-
tigianato Imprese per il Gruppo di Lavoro “Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie” ai sensi della Legge 4 del 14 Gennaio 2013 
(Disposizioni in materia di professioni non regolamentate). Legge che, finalmente, colma un vuoto istituzionale e normativo durato oltre trent’anni.
Questo vuol dire che anche noi (soci fondatori di Artedo, partner di Confartigianato Imprese, l’unica associazione di Arti Terapie di diffusione e 
interesse nazionale, accreditata sul sito del Volontariato del Ministero della Salute) stiamo scrivendo la norma di settore che istituisce Registri e 

modalità di certificazione degli operatori specializzati.
Abbiamo fatto molta strada insieme. E altra ancora intendiamo farne. 

Insieme a tutti i nostri amici che dal 2004 ci seguono con interesse ed entusiasmo.
Per questo, chiediamo che, per l’anno in corso, il 5 per mille della dichiarazione dei redditi venga destinato alle Arti Terapie. 

Il 5 per mille – teniamo a ribadirlo - non è un costo a carico del contribuente ma una quota alla quale lo Stato Italiano rinuncia per incentivare le 
organizzazioni non lucrative.

Aiutaci anche tu: quest’anno scrivi 9307522051.
E, se puoi, condividi e fai circolare questo messaggio ad amici e conoscenti.

Grazie per il tuo prezioso contributo, qualunque esso sia.

Stefano Centonze
Direttore dell’Istituto di Arti Terapie

CARICA I TUOI 
VIDEO SU:

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=25
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
http://www.mappaterzosettore.it/index.php?option=com_seyret
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in collaborazione con
La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze

____________________________________________________________________________

L’intervento psicoterapico con 
la famiglia nel servizio pubbli-
co secondo un approccio rela-
zionale sistemico
P.G. Semboloni (Dipartimento Dipendenze 
e Comportamenti di Abuso - ASL 3 Genova).

Parlare di psicoterapia dopo gli aspetti 
diagnostici e farmacologici, introduce una 
discontinuità nella coerenza comune ai pur 
diversi interventi. Ciò è sempre inevitabile 
quando si passa da modelli e strumenti che, 
per tradizione, fanno riferimento ad “un 
osservatore oggettivo” e a dei “dati in sé”, 
al lavoro clinico della psicoterapia i cui og-
getti di studio presentano una complessità 
non riconducibile all’interno dei modelli 
sperimentali classici tesi ad isolare l’og-
getto di studio rispetto al contesto e al sog-
getto-osservatore (Ceruti, LoVerso,1998). 
Tale impostazione sarebbe inconciliabile, 
infatti, con il lavoro psicoterapico che si 
costituisce essenzialmente come una ri-
cerca-azione in cui l’interazione tra osser-
vatore e osservato rappresenta, oltre che 
un mezzo di conoscenza, una condizione 
indispensabile per promuovere il cam-
biamento. D’altra parte, i “dati oggettivi” 
rappresentano sempre un particolare modo 
di segmentare la realtà secondo una descri-
zione che fa riferimento a una specifica te-
oria o visione del mondo, o nell’accezione 
di Bateson “epistemologia”, che orienterà 
l’osservatore a ritagliare nel fenomeno 
osservato determinate unità di analisi piut-
tosto che altre. L’osservatore stabilisce le 
coordinate di un determinato campo di 
osservazione nel quale risulta, a vari livel-
li, inevitabilmente implicato, ma le idee, 
le teorie, i modelli risultano a loro volta 

storicamente e culturalmente determinati. 
Basta pensare alla psichiatria in Italia ne-
gli ultimi venti anni e a come il rapporto 
teoria-prassi abbia visto alternarsi momen-
ti molto contraddittori dal punto di vista 
epistemologico ai quali hanno fatto se-
guito effetti pragmatici conseguenti anche 
dal punto di vista clinico e terapeutico. Lo 
stesso si potrebbe dire, anche se in un’al-
tra direzione, da parte di altri paesi dove 
si sono sviluppate altre visioni del mondo.
Modelli come quello psicodinamico e quel-
lo relazionale-sistemico mettono il focus 
sul tipo di relazione con il paziente (indivi-
duo, coppia o famiglia che sia) attraverso 
la quale identificare o co-costruire nuovi 
scenari dei quali, inevitabilmente, il tera-
peuta nella sua ricerca azione è parte attiva, 
proponendo a volte modelli più complessi 
e problematici rispetto a quelli di tipo me-
dico e analisi prevalentemente di tipo qua-
litativo rispetto al processo terapeutico.
Farò riferimento al modello sistemico, oc-
cupandomene da tempo sia come psicote-
rapeuta che come formatore, e cercando di 
presentare la mia proposta di utilizzazione 
del modello nel servizio pubblico anche 
attraverso alcuni esempi cImici. Vorrei 
tuttavia spendere alcune parole riguardo 
all’efficacia dei trattamenti psicoterapici 
nelle tossicodipendenze e di quelli fami-
liari sistemici, in particolare, nonostante la 
riferita difficoltà del reperimento di studi 
anche dal punto di vista quantitativo. E 
spesso citato, a questo proposito, lo studio 
di McLellan che, esaminando tre livelli di 
servizi terapeutici per soggetti dipendenti 
da oppioidi in mantenimento con meta-
done, confrontava “servizi minimi” (10 
minuti di counseling), “servizi standard” 
(una seduta completa di counseling una 
volta alla settimana) o “servizi potenziati” 

(counseling standard più psicoterapia, te-
rapia familiare). Solo il 30% dei pazienti 
che aveva ricevuto servizi minimi, oltre il 
metadone, otteneva buoni risultati; gli altri 
dovevano essere trasferiti al trattamento 
standard. I pazienti che avevano ricevuto 
servizi potenziati mostravano risultati mi-
gliori rispetto a quelli del trattamento stan-
dard, con una progressione a gradini del 
miglioramento associata alla disponibilità 
di servizi comprendenti la psicoterapia.
Stanton, pioniere della psicoterapia 
familiare nelle dipendenze, ha sot-
toposto a metanalisi 15 studi, com-
prendenti complessivamente 3500 
partecipanti. Alcune delle principali con-
clusioni di questo studio sono state che:
1) negli studi di confronto tra terapia fami-
liare e la terapia di consulenza individuale 
o quella su gruppi di coetanei i risultati 
erano superiori per la terapia familiare;
2) la conclusione vale sia per le te-
rapie con adulti che con adolescenti;
3) paragonando le terapie familiari 
con altri tipi di intervento con la fami-
glia, si sono rivelate più efficaci, ri-
spetto alla psicoeducazione familia-
re, mentre più incerta è la valutazione 
rispetto al lavoro con gruppi di genitori;
4) non risultano conclusivi i paragoni 
tra le diverse scuole di terapia familiare;
5) a paragone con altri approcci psi-
coterapeutici sono risultati alti i tas-
si di ritenzione in terapia familiare.
Rispetto alla visione olistica dell’approc-
cio relazionale sistemico, è difficile scin-
dere la componente di comorbilità psi-
chiatrica dal resto della sintomatologia 
tossicomanica, in quanto elementi costitu-
tivi di uno stesso problema rispetto al quale 
si potrebbe dire che la diagnosi psichiatri-
ca rappresenta una mappa di quel territorio 

Questo mese: psicoterapia e famiglia

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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da non confondere con il territorio stesso.
L’approccio sistemico relazionale, come 
abbiamo detto prima, é un approccio che 
prende in considerazione non più una cau-
salità lineare, ma semmai una causalità 
circolare secondo la quale la famiglia, pa-
ziente compreso, rappresenta una totalità, 
un sistema che non é dato dalla somma 
dei singoli membri, bensì dalla risultante 
delle interazioni tra i membri del sistema 
stesso, in modo tale che ogni modifica-
zione in uno degli elementi del sistema, 
determina una modificazione del siste-
ma stesso, che vive quindi in un perenne 
equilibrio caratterizzato da momenti di 
trasformazione, cambiamento (morfoge-
nesi) e momenti di stabilità (morfostasi).
Si può quindi rappresentare la famiglia 
attraverso uno schema semplificato che, 
condensando la visione diacronica e quella 
sincronica, ci serve per descrivere il pro-
cesso di evoluzione della famiglia, i suoi 
cambiamenti, i suoi blocchi evolutivi e, 
eventualmente, le emergenze psicopatolo-
giche: stiamo parlando di quello che viene 
definito come “ciclo vitale della famiglia”.
Questa schematizzazione ci serve per de-
scrivere come una famiglia possa evolvere 
dal momento in cui si forma la coppia, alla 
nascita dei figli, alla loro progressiva eman-
cipazione, passando attraverso momenti 
critici per il processo di separazione indi-
viduazione come quello dell’adolescenza 
e del successivo distacco dalla famiglia.
Durante questo processo possono verifi-
carsi degli intoppi, dei problemi nell’evo-
luzione della famiglia, nella sua trasforma-
zione e adattamento alle perturbazioni che 
riceve dall’esterno, dagli altri sistemi con 
i quali é in contatto (la scuola, il gruppo 
dei pari, il lavoro, ecc.), degli irrigidimenti 
che bloccano questi processi di trasfor-
mazione coinvolgendo tutti i membri del 
sistema, genitori, figli, eventuali nonni. 
A volte il disagio che deriva da questa 
incapacità di adattamento del sistema ai 
cambiamenti richiesti dai differenti sta-
di del ciclo vitale troverebbe espressione 
in una sintomatologia a carico prevalen-
temente di un membro della famiglia, 
quello che nel linguaggio sistemico vie-
ne definito come “il paziente designato”.
Ci sono autori, che si occupano di tossico-
dipendenze dal punto di vista familiare e 
sistemico, che si sono occupati di definire 
delle tipologie o dei “giochi”, quasi per 
arrivare a un tipo di diagnostica familiare. 
In particolar modo Cancrini ha descritto 
quattro tipologie che vorrebbero riassume-
re caratteristiche diverse sul piano psico-
logico, familiare, sociale e anche rispetto 
al tipo di sostanze e alle modalità del con-
sumo. Secondo il suo lavoro, da un punto 
di vista familiare e relazionale quelle da 
lui denominate come “ tossicomanie di 
transizione” sarebbero caratterizzate da un 

contesto familiare spesso analogo a quello 
del paziente designato anoressico: lo sfor-
zo di non definire le relazioni é sostenuto 
da frequenti messaggi paradossali o incon-
grui; alti livelli di mistificazione sia nelle 
relazioni interne alla famiglia che in quelle 
esterne; massivo ricorso alla disconferma 
dei messaggi altrui. Entrambi i genitori, 
fortemente coinvolti nella tossicomania del 
figlio, si trovano spesso in uno “stallo” di 
coppia; ci sono polarizzazioni tra i fratelli 
del tipo “fratello che ha successo, fratello 
fallito”. Dal punto di vista clinico si pos-
sono riscontrare stati maniacali nella fase 
iniziale della tossicodipendenza; la sostan-
za sembra alleviare sofferenze personali 
preesistenti; altre volte, specialmente negli 
adulti, stati depressivi. Viene più ricercato 
lo “stordimento” che non “il piacere” negli 
effetti della sostanza. Vi é una certa diffi-
coltà per il terapeuta di costruire dei colle-
gamenti tra l’uso della sostanza e gli eventi 
del ciclo vitale, in quanto spesso l’inizio 
avviene durante i periodi apparentemente 
meno problematici e l’interruzione in quel-
li “più sofferti”. Alto é il rischio di suicidio 
in questi casi e frequenti i passaggi all’al-
colismo dopo la cura della tossicodipen-
denza. C’é l’indicazione, anche in questo 
caso, per una terapia familiare sistemica.
Quanto all’utilizzo della psicoterapia e 
alle situazioni di comorbilità, vari autori 
(Luborski, Clerici) affermano che ne ri-
cevono maggior vantaggio i soggetti che 
mostrano punteggi di alta severità nella 
patologia psichiatrica, mentre il disturbo 
di personalità antisociale senza sovrap-
posizione di depressione non riceverebbe 
in genere vantaggi addizionali dalla psi-
coterapia associata ad un trattamento far-
macologico e, comunque, questo tipo di 
diagnosi sarebbe predittivamente negativa 
per l’esito in generale di un trattamento. 
Questa osservazione concorda con quella 
di Cancrini sulla tipologia da lui definita 
come “sociopatica”. In generale, comun-
que, in letteratura sembra che dall’inte-
grazione della psicoterapia con gli altri 
trattamenti derivi il “valore aggiunto” cir-
ca l’efficacia del programma terapeutico.
Mi pare che nel contesto attuale, ed in 
particolare in quello dei Servizi per le 
Tossicodipendenze modificato anche dal 
“cataclisma” AIDS, il nodo di fondo nel 
Servizio pubblico rimanga lo stesso, par-
lando delle due possibilità di utilizzo del 
modello sistemico sia per il trattamento 
delle Tossicodipendenze che in Salute 
mentale: la Psicoterapia Familiare Re-
lazionale come tecnica, l’approccio re-
lazionale sistemico come ottica. Questo 
se vogliamo rimanere nell’ambito di una 
epistemologia sistemica, per la quale la-
vorare con la famiglia rappresenta una 
condizione necessaria, ma non sufficiente.
Rimanendo all’interno della cornice epi-

stemologica sistemica, già da diversi anni 
Fruggeri - a proposito dei “contesti della 
psicoterapia: pubblico e privato” - defini-
va una mappa delle concezioni della psi-
coterapia familiare nel servizio pubblico. 
Secondo questa mappa l’utilizzo del mo-
dello come tecnica porta a due posizioni 
altrettanto rigide anche se contrapposte: 
la posizione dicotomica, che definisce il 
servizio pubblico per differenza da quello 
privato, considerando rigidamente il mo-
dello teorico di riferimento come una tec-
nica di intervento, possibilmente da salva-
guardare e, magari, contrapporre ad altre 
tecniche utilizzate nel servizio. In questo 
caso gli interventi o sono psicoterapeu-
tici, e quindi per il cambiamento, o sono 
assistenziali, e di conseguenza di ostacolo 
al cambiamento. La ripercussione di que-
sto punto di vista fa sì che gli utenti siano 
divisi tra quelli motivati e adeguati alle 
regole del setting e quelli non adeguati. 
Allo stesso tempo questa “doppia prassi” 
determina una ulteriore suddivisione tra 
quei pochi, qualificati operatori e pazienti 
che condivideranno l’esperienza più gra-
tificante della psicoterapia e tutti gli altri, 
operatori e pazienti, più squalificati che 
condivideranno l’esperienza più frustrante 
dei cosiddetti interventi “assistenziali” o, 
parlando di tossicodipendenze, si potrebbe 
aggiungere, delle terapie di mantenimento.
La posizione tecnico-professionale si 
esprime invece attraverso il tentativo di 
adattare la tecnica al contesto pubblico, 
modificando le regole della tecnica psico-
terapeutica in modo da renderla compati-
bile con le caratteristiche del contesto, pur 
non individuando “il servizio pubblico a 
partire dalla sua specificità, ma piuttosto 
per differenza con lo studio di un libero 
professionista”. Questa posizione proba-
bilmente il compromesso più diffuso in 
quei Servizi dove esiste la percezione del 
problema, ma mancano le risorse, cultu-
rali e non, oltrechè la forza per sviluppa-
re modelli più avanzati di applicazione.
C’é infine la cosiddetta posizione inte-
grata che utilizza il modello teorico come 
quadro teorico generale di riferimento. In 
questo caso viene a cadere la differenzia-
zione a priori tra intervento assistenzia-
le e intervento terapeutico e si passa dal 
porre l’attenzione alle strategie operative 
in termini di contenuto a osservare gli 
aspetti di processualità. In questo modo 
gli stessi interventi assistenziali diventano 
strumenti terapeutici e, rispetto alle diffi-
coltà (mancanza di motivazione o rifiuto 
dell’intervento, ricerca di alleanze, ecc.), 
i cosiddetti vincoli diventano possibilità 
(Bonizzoni, Semboloni, 1985; Semboloni, 
1986; Fruggeri, Matteini 1987). Questa 
impostazione generale data da Fruggeri al 
problema degli interventi psicoterapeutici 
nel contesto pubblico o privato può trova-
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re una sua applicazione anche per quanto 
riguarda il problema delle tossicodipen-
denze. Del resto, a parte i lavori di Haley, 
Kauffman e Stanton che hanno fatto cono-
scere tra i primi - anche se in contesti mol-
to diversi dalla nostra realtà - la possibilità 
di un intervento familiare e delle ipotesi 
connesse al ciclo vitale della famiglia (“il 
distacco da casa”, “la pseudoindividua-
zione”), numerosi sono stati i contributi 
scientifici sull’utilizzazione dell’approccio 
sistemico e della terapia familiare nel trat-
tamento dei tossicodipendenti che hanno 
fatto riferimento ad esperienze nel servizio 
pubblico in Italia: Cancrini, Cavicchioni, 
Cirillo, Coletti, Marzocchi, Mazza, Riglia-
no, Semboloni. Spesso, in questi contributi 
si affrontato il tema del contesto specifico 
del servizio pubblico con i suoi vincoli e 
le sue risorse, proponendo vari tipi di in-
terventi con la famiglia. In questo senso 
spesso si può parlare di terapia familiare 
“versus approccio sistemico” in quanto, 
nell’esperienza di molti terapeuti del ser-
vizio pubblico (tra i quali il sottoscritto) ad 
esempio non c’é l’abitudine a “dichiarare” 
la terapia come terapia familiare in quan-
to tale. Più semplicemente, ed evitando 
definizioni come “terapia familiare” che 
possono determinare anche un rigetto, mi 
limito a spiegare che lavorare con tutta la 
famiglia aiuta l’équipe a capire meglio: é 
quindi questo aspetto di risorsa, piuttosto 
che quello di inadeguatezza o di colpevo-
lizzazione intrinseco all’idea che la fami-
glia si debba curare, che viene evidenziato 
e che contribuisce a costruire un contesto 
di collaborazione più che di confronto.
D’altra parte, il lavoro psicoterapeutico 
con la famiglia può rientrare a essere par-
te importante di quella rappresentazione 
di servizio, che alcuni definiscono come 
macchina terapeutica, cioé “un’organiz-
zazione complessa dove tutti gli opera-
tori condividono il compito di attribuire 
un significato, secondo la filosofia ope-
rativa del servizio e assieme al paziente, 
a ciò che viene fatto” (Marzocchi 1993). 
Questo può essere un esempio attraverso 
il quale intendere il significato di quella 
che é stata definita all’inizio come una 
posizione integrata. Così, il lavoro con le 
famiglie, anche quando non si svolge in 
un ambiente dal setting definito ed é ac-
compagnato da altri interventi, svolge il 
suo compito in parte autonomamente, in 
parte in forma integrata (come parte del 
tutto). Il problema é che occorre riafferma-
re l’importanza di un intervento globale a 
dimensione e in un ambiente psicoterapico 
in cui anche la prescrizione farmacologi-
ca deve spesso basarsi su un intervento 
con la famiglia, ad esempio quando si 
imposta una disassuefazione domiciliare 
senza ricovero (Coletti 1993)0 quando, 
in relazione ad una comorbilità psichia-

trica importante, devono essere assunti 
psicofarmaci in maniera continuativa.
La differenza é dunque tra un contesto 
concepito come statico e invariabile e uno 
pensato come costruito attraverso i pro-
cessi di interazione che danno significato 
ai sistemi di rappresentazione dei soggetti 
implicati. In questo senso, il fatto che nei 
casi di doppia diagnosi spesso ci sia un 
coinvolgimento di più contesti (ospedale, 
SerT, Servizio di Salute Mentale, Comuni-
tà) definisce ancora meglio un sistema ri-
spetto al quale strutturare l’intervento, che 
non può essere solo il sistema famiglia, 
ma piuttosto quello che potremmo ridefi-
nire “il sistema determinato dal problema” 
utilizzando il concetto di Goolishan in ma-
niera più concreta e pragmatica e non solo 
a livello conversazionale e linguistico.
Queste sono dunque le premesse, te-
nendo conto delle quali é possibile 
parlare di psicoterapia, interventi con 
le famiglie, e servizio pubblico: cer-
cherò ora, attraverso dei casi clinici, di 
fare alcuni esempi di questa specificità 
di intervento nei casi con comorbilità.
Marcello: Comorbilità, Nuove droghe, 
Terapia disgiunta, Interruzione della Te-
rapia Familiare, Inserimento lavorativo
Quando si parla di nuove droghe ci si 
riferisce soprattutto alle cosiddette “de-
signer drugs”, sostanze di sintesi di cui 
la più conosciuta - come Ecstasy - é la 
metilendiossimetanfetamina, MDMA. 
Conosciamo gli effetti collaterali di que-
sta sostanza a livello generale e a livello 
neurologico e psichico. Tra i disturbi cro-
nici che si possono manifestare, anche a un 
mese di distanza dall’assunzione, vengono 
descritti in letteratura i disturbi del tono 
dell’umore, i disturbi di tipo psicotico, i 
disturbi di tipo cognitivo, gli attacchi di 
panico, i flash-backs. Possono poi com-
parire aggressività, diminuzione dell’ap-
petito, insonnia, bruxismo, craving per 
il cioccolato. Sul piano psicopatologico 
spesso é difficile, senza un lungo follow-
up, fare una diagnosi differenziale tra gli 
esiti di una assunzione di queste sostanze e 
situazioni già di per sé problematiche e di 
cui la farmacodipendenza rappresenta solo 
un aspetto. Inoltre, osservando e ascoltan-
do in seduta questi ragazzi mentre pieni 
di ansia e aggressività digrignano i denti 
o riferiscono di sentirsi “cattivi”, risulta 
difficile discriminare quanto di culturale 
odi patologico ci sia in un atteggiamen-
to che si ritrova nei racconti dei giovani 
scrittori di “gioventù cannibale” come 
nei giovani artisti inglesi della collezio-
ne Saatchi che espongono vere pecore o 
mucche fatte a pezzi, manichini di uomini 
evirati o ecatombi di mosche che chiuse in 
bacheche di vetro sciamano su finti orga-
ni sanguinolenti, ma veri liquidi nutritivi 
per rappresentare “la fine del mondo”.

Marcello, di 24 anni, é uno di questi ra-
gazzi. Dopo essere stato in cura da vari 
medici privati arriva al SerT dove viene 
prima preso in carico da un medico e da 
uno psicologo e poi inviato al gruppo di 
Terapia familiare, di cui fa parte anche lo 
psicologo. Marcello si presenta con una 
sintomatologia caratterizzata da uso di 
cannabis giomaliero e uso di MDMA e 
uso sporadico di cocaina. Per procurarsi 
le sostanze partecipa ad un giro di spac-
cio. Nel passato sarebbe stato curato per 
un disturbo di tipo ansioso depressivo, 
con neurolettici, antidepressivi e ansioli-
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tici. Circa tre anni prima del contatto con 
il SerT, dopo alcuni episodi di abuso al-
colico, il paziente avrebbe cominciato a 
far uso di sostanze iniziando con l’eroina 
per due mesi e passando poi alla canna-
bis, all’MDMA e alla cocaina. In seduta 
vengono confermati i suoi comportamenti 
ansioso-aggressivi, l’ideazione di tipo in-
terpretativo, l’incapacità a gestire le fru-
strazioni, i disturbi di tipo ossessivo. Ma 
l’aspetto che colpisce di più é l’aggressivi-
tà, particolarmente manifesta alla presen-
za dei familiari, e una facies che colpisce, 
quando digrignando i denti dice di sentir-
si “cattivo” e profila addirittura minacce 
nei confronti dei carabinieri. D’altra par-
te, la madre più di una volta lo provoca, 
facendo aumentare il suo stato di agita-
zione, sino all’ abbandono della seduta.
Le sedute con la famiglia hanno consentito 
di ricostruire una storia caratterizzata dalla 
“cessione” del paziente ai nonni materni 
fino all’età di otto anni, in quanto la ma-
dre che lavorava come parrucchiera non 
poteva occuparsi di lui. Era rientrato in fa-
miglia quando la madre, a causa di un’al-
lergia aveva dovuto abbandonare il suo 
lavoro. In quel periodo si era manifestata 
una gelosia per la cuginetta nata da poco e 
una sofferenza della madre per le preferen-
ze della suocera per l’altra nipotina. Viene 
evidenziato un comportamento di tipo os-
sessivo già a livello della scuola dell’obbli-
go e dei primi anni delle superiori. Emer-
ge dalla storia una crisi della coppia e un 
tradimento che la madre attualizza ancora 
oggi rinfacciandolo al marito e mettendo-
lo in relazione alla sua latitanza e scarso 
interesse nei confronti di lei. Entrambi i 
genitori hanno sofferto di una sintomato-
logia depressiva in momenti diversi. La 
moglie ha sempre avuto la dominanza del-
la gestione economica, contribuendo alla 
passività del marito, che ha sempre com-
pensato la situazione di estrema tensione 
in famiglia andandosene appena possibile 
a caccia con gli amici. Ma la storia contie-
ne anche riferimenti intergenerazionali di 
cui fanno parte genitori, suoceri, fratelli, 
cognate e nipoti, a testimoniare “le com-
ponenti insoddisfacenti della relazione che 
ciascuno dei genitori aveva avuto con la 
propria famiglia di origine” (Mazza 1999) 
fino all’ identificazione del paziente come 
il nipote di serie B, in quanto figlio di un 
padre-marito che non si fa rispettare né dal 
proprio fratello, nd dalla propria madre, 
né dal proprio padre. La tensione, duran-
te il processo terapeutico, viene estre-
mizzata più che ridotta dai miglioramenti 
del figlio. La madre, arrivata a mettere in 
discussione il rapporto con il marito ed 
un’eventuale separazione (agita rifugian-
dosi dai suoi per poche ore), decide di non 
partecipare più alle sedute di coppia che 
avevamo iniziato a un certo punto della 

terapia privilegiando un tipo di terapia di-
sgiunta, per favorire l’ulteriore autonomia 
del figlio. Marcello continua il suo lavoro 
terapeutico con lo psicologo con un ap-
proccio di tipo individuale psicodinamico.
In questo senso si é dimostrato importan-
te aver potuto mantenere il rapporto con il 
Servizio attraverso la psicoterapia indivi-
duale dopo aver sganciato il paziente dalle 
sedute con i genitori. Contemporaneamen-
te, il paziente ha continuato la terapia far-
macologica e il progetto terapeutico e so-
cioriabilitativo del servizio ha portato al suo 
inserimento lavorativo presso un’ azienda 
attraverso lo strumento della borsa lavoro.
Questo progetto complessivo ha portato 
a una notevole riduzione del consumo di 
sostanze. Si é verificata una progressi-
va diminuzione dell’aggressività e degli 
aspetti comportamentali e un migliora-
mento degli aspetti relazionali, anche se 
permangono disturbi di tipo ossessivo-
compulsivo affiancati da frequenti vis-
suti di tipo depressivo. Evidentemente 
é un caso che presenta ancora molti pro-
blemi, ma 1’ aggancio con il servizio, la 
sua rete di operatori, gli strumenti tera-
peutici e socioriabilitativi messi in cam-
po e i patteru che li connettono é forte.
Pietro: La confusione e il segreto, la mol-
tiplicazione degli interventi Ha il primo 
contatto con il SerT all’età di 21 anni per 
uso di hashish e poi eroina. Secondogeni-
to, ha un padre che naviga e che in passato 
ha avuto seri problemi con l’alcol che lo 
hanno tenuto lontano da casa per un lungo 
periodo. La madre, casalinga, soffre di de-
pressione ed ha da tempo una relazione con 
un altro uomo di cui in casa non si parla; 
anzi, di fatto di fronte al figlio che si inter-
roga sui rapporti tra i genitori viene negato 
questo aspetto della loro vita di relazione.
A seguito della patologia del figlio vengo-
no effettuati dal SerT trattamenti con nal-
trexone, metadone e colloqui individuali.

Il decorso:
- 02/06/97: la sorella si trasferisce a Lon-
dra, aumenta la tensione in casa (soprattut-
toda parte del padre);
- 13/06/97: la famiglia denuncia una sin-
tomatologia psichica di tipo persecutorio 
diagnosticata come “sindrome paranoide”. 
Le urine risultano negative. Il figlio sem-
bra avvicinarsi al padre;
- 18/06/97: durante un incontro con la fa-
miglia emerge il tema del segreto come il 
tema centrale del delirio del paziente.
La strategia terapeutica:
- Terapia farmacologica con lo psichiatra 
del servizio di salute mentale
- Colloquio con la coppia per lavorare sul 
segreto: da quando il figlio aveva 17 anni 
sono separati in casa. Lavoro su genitoria-
lita e coniugalità.
- Il padre riprende la navigazione.
- Colloquio con la madre che rifiuta di af-
frontare il tema del segreto con il figlio.
- Viene esplicitata da entrambi i coniugi 
l’impossibilità di un altro tipo di organiz-
zazione familiare che preveda una “sepa-
razione sana” anche per motivi economi-
ci e vantaggi secondari di entrambi, pur 
all’interno di una grave sofferenza e di 
reciproche umiliazioni.
Viene riproposto un tentativo terapeuti-
co in comunità che fallisce rapidamente.
Nel frattempo il paziente continua a 
essere in trattamento con neuroletti-
ci presso il servizio di salute mentale. 
Ha assunto la facies e l’atteggiamento 
passivo del paziente psichiatrico “cro-
nicizzato”. Urine negative per oppiacei.
I genitori non hanno più cercato di af-
frontare il tema del segreto. Il paziente 
viene inserito con successo in un cen-
tro diurno per psicotici. Il padre viene 
seguito individualmente da uno psi-
chiatra del servizio di salute mentale.
La madre viene seguita da una psi-
cologa dello stesso servizio. Il pa-
ziente viene seguito da un altro psi-
chiatra del servizio di salute mentale.
Pur all’interno di una buona collaborazio-
ne tra i due servizi e una presa in carico 
complessiva, si potrebbe dire che c’è stata 
una collusione tra il bisogno della fami-
glia di non affrontare il tema del segreto 
con il paziente e la scelta terapeutica di 
frammentare l’intervento sulle singole 
individualità. Tre anni dopo il paziente si 
E ripresentato al Sert per un problema di 
eroina. Non frequenta più il servizio di 
salute mentale, ma va a giocare al calcio 
con il gruppo dei pazienti psichiatrici. 
Vive ancora con i genitori che hanno ac-
quistato un’ edicola dove lavorano tutti e 
tre e assume il metadone al SerT. Tra loro 
non E cambiato molto nella relazione, la 
madre ora svolge attività di volontariato.
Conclusioni
La psicoterapia deve potersi integrare con 
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gli altri trattamenti ai quali eventualmente 
dare una contestualizzazione e un significato 
dentro il progetto terapeutico complessivo.
Si deve invece ragionare su quale sia il 
livello logico a cui appartengono tutti gli 
strumenti di intervento all’ interno del con-
testo terapeutico. Personalmente penso che 
il livello psicoterapeutico relazionale del 
progetto sia di un ordine gerarchicamente 
superiore agli altri strumenti di intervento 
(farmaci, ospedalizzazioni, interventi so-
ciali, ecc.) in quanto dovrebbe definire la 
cornice all’interno della quale si sviluppa 
il processo terapeutico. Di conseguenza, 
l’utilizzazione dell’approccio familiare 
sistemico non in quanto tecnica terapeu-
tica, ma come metamodello rappresenta 
una funzione di coordinamento del lavoro 
dell’ équipe nel suo complesso ancor più 
importante quando le équipes in gioco 
sono più di una rappresentando i due Ser-
vizi: Salute Mentale e Tossicodipendenze.

_____________________________________________________________________________________________________

Il gioco d’azzardo tra conse-
guenze individuali, familiari, 
sociali, illusioni, classifica-
zioni e interventi terapeutici
L’esperienza di Campoformido
R. De Luca (Centro di Terapia per 
Giocatori d’Azzardo e loro fa-
miglie di Campoformido, UD).

Il gioco d’azzardo non è una pratica mo-
derna e ricerche archeologiche ed antropo-
logiche ne hanno testimoniato la presenza 
in ogni epoca, cultura e strato sociale.
Le indagini più recenti, condotte nel nostro 
paese, evidenziano come oltre 1’80% de-
gli italiani si dedichi, in modo più o meno 
costante, alle diverse forme di scommesse 
in circolazione e che le quote di denaro 

puntate sono sempre in costante aumen-
to. Si ipotizza che nei prossimi anni, tra 
gioco legale ed illegale, si spenderanno 
complessivamente, in Italia, quasi 30.000 
milioni di Euro. Se facciamo un con-
fronto con la popolazione complessiva, il 
popolo italiano è il primo al mondo per 
versamento di denaro nell’azzardo. Il fe-
nomeno è esploso durante la metà degli 
anni Novanta, all’epoca della recessione 
economica, mentre vigevano politiche tese 
ad una drastica riduzione del deficit pub-
blico. Quindi, negli anni dell’incertezza 
si è consumato il boom dell’azzardo, sia 
legalizzato che proibito. Gioca, quindi, 
la stragrande maggioranza della popola-
zione, ma è importante sottolineare come 
i dati disponibili individuano attorno al 
3% l’incidenza del GAP (gioco d’azzardo 
patologico) tra la popolazione generale.
Dalle illusioni alla terapia
Ad una prima e semplicistica lettura, il ri-
schio di diventare giocatori patologici ap-
pare “solamente” del 3%. In realtà, se fre-
quentassimo e osservassimo attentamente 
le sale gioco noteremmo come i giocatori 
già fortemente a rischio di dipendenza, 
superino spesso il 50% delle presenze per 
arrivare fino a punte del 70%. Sappiamo 
bene, oltretutto, che il problema non può 
essere ricondotto al singolo giocatore, ma 
va esteso, quantomeno, al nucleo familiare 
d’appartenenza, fatto che determina una 
lievitazione delle persone coinvolte, tale 
da costituire una vera e propria emergenza 
sociale. Il fenomeno, considerate le offerte 
di gioco sempre più aggressive ed elevate 
(non da ultimo l’apertura di centinaia di 
Sale Bingo su tutto il territorio nazionale), 
diventa ogni giorno più preoccupante poi-
ché ormai, nel nostro Paese, non c’è più 
strato sociale che possa considerarsi inden-
ne dal rischio di compulsione all’azzardo.
Va operata, comunque, una prima, chiara 
e semplice considerazione: è impossibile 
sapere in anticipo chi tra i giocatori occa-
sionali e abituali diventerà col tempo “pa-
tologico”; questo si saprà sempre e solo 
dopo, quando cioè il giocatore sarà già 
completamente immerso nella dipenden-
za. Conseguentemente, l’unico modo per 
non diventare giocatori patologici dovreb-
be essere quello di astenersi dal giocare 
poiché, continuando a farlo, ci si espone 
a dei rischi che, in alcuni casi, possono 
portare anche a punti di “non ritorno”.
Paradossalmente, per “vincere al gioco”, 
basta non giocare, poiché nessun giocatore 
abituale ha mai vinto, nel corso della sua esi-
stenza, più denaro di quanto ne abbia perso.
Tutto ciò va al di là di giudizi morali, de-
monizzazioni e forme di proibizionismo 
che, comunque, non intaccano le moti-
vazioni profonde del gioco patologico.
Non tenere conto degli effetti devastanti 
che, in una società come la nostra, provoca 

la continua immissione di giochi d’azzar-
do, equivale a pensare ad un bombarda-
mento a tappeto su una città che colpisce 
solo alcune parti della stessa lasciandone 
indenni altre; è evidente che, se i bom-
bardamenti proseguissero, anche le zone 
ancora integre verrebbero prima o poi 
probabilmente colpite e, anche nel caso 
in cui non si bombardasse più, a pagare i 
danni riportati sarebbero comunque, diret-
tamente o indirettamente, tutti i cittadini. 
E proprio l’entità sociale del danno che 
giustifica l’importanza primaria di amplia-
re e consolidare gli interventi in materia 
di prevenzione. Misure indispensabili, 
ma a tutt’oggi del tutto insufficienti in 
Italia, quali il ridurre drasticamente l’of-
ferta di azzardo, eliminarne la pubblicità, 
informare il pubblico sui pericoli della 
dipendenza, attivare servizi che aiutino 
a smettere di giocare, potrebbero essere 
alcuni tra i provvedimenti maggiormente 
auspicabili. Come è accaduto per il fumo, 
così anche per il gioco d’azzardo proba-
bilmente solo tra qualche anno si comin-
cerà a parlare di prevenzione e di rischi; 
ma dato l’enorme ritardo con cui sarà af-
fronta to il problema, a quel punto non si 
potrà più prescindere dai danni prodotti.
Tutte queste considerazioni, dettate dall’e-
sperienza e dai risultati di approfondite 
ricerche, non sono recepite dalle Istitu-
zioni che si rifugiano, come i giocatori 
e le famiglie, in pericolose illusioni. Il-
lusioni che potremmo così suddividere:
- l’illusione del giocatore, che è convinto 
- anche quando tutto sta precipitando - di 
controllare il gioco (dice di poterne uscire 
quando vuole, ma continua a scommettere).
Questo può avvenire sia quando il gioca-
tore nega di essere un dipendente (basta 
frequentare una sala corse o un casinò per 
“paradossalmente” non trovare alcun gio-
catore problematico che ammetta di essere 
tale), sia quando il soggetto, pur in astinen-
za, rimane comunque mentalmente legato 
al sintomo non elaborando (con tutta la sua 
famiglia) la sofferenza che ne soggiace.
- l’illusione della famiglia che pensa di 
poter controllare il giocatore (“ha pro-
messo tante volte che non giocherà più”) 
e quindi non chiede aiuto convinta di po-
ter gestire il problema. Da noi, infatti, le 
famiglie chiedono aiuto solo quando le 
condizioni economiche e psicologiche 
sono ormai gravissime. Prima di allora, 
la cosiddetta “cecità familiare” e l’equi-
librio patologico che si è venuto a crea-
re, impediscono di riconoscere i segnali, 
seppur inconfondibili, della dipendenza.
- l’illusione dell’istituzione-Stato che 
immette, pubblicizza sempre nuovi gio-
chi d’azzardo convinto di poterne trarre 
benefici economici e, allo stesso tempo, 
controllare i danni mediante campagne 
generiche di prevenzione, favorendo - a 
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parole - servizi di auto aiuto o terapeuti-
ci che non potranno mai, neppure lonta-
namente, scalfire l’origine del problema.
- l’illusione dell’Auto-aiuto, della terapia e 
del farmaco: gli interventi di auto-aiuto, di 
terapia e l’immissione sul mercato di far-
maci “magici” sono funzionali al sistema 
(mantengono lo stato di fatto!) in quan-
to, attraverso il “recupero” dei giocatori, 
vanno ad intervenire solo su una porzio-
ne molto ridotta di famiglie (solo quelle 
che scelgono di entrare in trattamento) 
con problemi d’azzardo (1 a 5000 circa).
Il fenomeno, nella sua complessi-
tà, va inquadrato anche dal pun-
to di vista dei danni che provoca.
A livello individuale notiamo che il gio-
catore d’azzardo patologico dedica la 
maggior parte del suo tempo al gioco. 
Egli gioca quantità crescenti di denaro 
ed è quindi fortemente indebitato; spesso 
perde il lavoro, arriva a compiere frodi e 
falsificazioni e, frequentemente, tenta il 
suicidio. Il continuare a giocare (prima 
di “toccare il fondo”) lo aiuta a ridurre 
la tensione nervosa (l’ansia) e il piace-
re del gioco lo porta anche a rilassarsi.
A livello familiare, egli riesce a nascon-
dere per lungo tempo i suoi problemi in 
relazione al gioco. Tuttavia, le sempre 
più frequenti “assenze”da casa, lo allon-
tanano dalle responsabilità del suo ruolo 
che devono venire a questo punto com-
pensate (per quanto possibile) dagli altri 
familiari (ad esempio, se il padre perde 
il suo ruolo, la madre si accolla anche la 
funzione paterna; o il figlio, alle volte an-
cora adolescente, si sostituisce al padre); 
il tutto, correlato alla disastrosa situazio-
ne finanziaria, porta al crollo della qua-
lità di vita dell’intero nucleo familiare.
Non è infrequente l’avvio prematuro al 
lavoro dei figli (a fronte d’ ottimi per-
corsi scolastici) con conseguenti assun-
zioni d’eccessive responsabilità non 
in linea con le loro aspettative di vita.
A livello sociale, notiamo una ridotta o az-
zerata (relativamente alla distanza in cui il 
giocatore si trova dal fondo, verso il quale 
sta precipitando) attività produttiva, danni 
dovuti a terzi, a causa di indebitamenti (an-
che con strozzini) e fallimenti finanziari cui 
corrisponde, come unico e consistente van-
taggio, un notevole introito economico per 
i gestori delle case da gioco e per lo Stato.
La persona che ha un grave problema con 
il gioco d’azzardo è l’ultima ad ammettere 
la propria patologia; perciò, difficilmente 
ricorrerà per prima ad un’adeguata terapia 
o chiederà aiuto, perseverando nell’ostina-
ta convinzione di riuscire a tenere ancora 
sotto controllo la situazione. Se, invece, la 
richiesta parte proprio da chi si trova ad 
avere il problema (la nostra esperienza in-
dica che un giocatore su venti chiede aiuto 
in prima persona) significa che il giocatore 

pensa di aver toccato il fondo. Non è detto, 
tuttavia, che quando i giocatori dicono di 
aver toccato il fondo, lo abbiano toccato 
per davvero. Il giocatore non tocca il fon-
do ma l’involucro che custodisce il fondo.
Ciò che appare drammatico agli occhi del-
la famiglia e della comunità non lo è per il 
giocatore che, seduto sull’involucro, mette 
in agitazione tutti quanti (“sono rovina-
to”... “mi sparo”.. .etc.). Quasi sempre, 
il giorno dopo (quante volte ho ricevuto 
telefonate disperate alla sera e il giorno 
dopo le stesse persone mi hanno detto: 
“nessun problema, abbiamo messo a po-
sto tutto quanto”), il giocatore ricomincia 
come prima un teatro in cui si bara spes-
so a livello conscio ma anche inconscio. 
Il gioco d’azzardo patologico è, in realtà, 
solo la punta di un iceberg, indice e co-
pertura di un malessere sociale, familiare 
e individuale profondamente radicato. 
Quindi, presupposto chiave nel processo 
di recupero non sarà partire dall’involu-
cro del fondo e risalire, ma sprofondare 
a partire da quell’ involucro. La terapia, 
proprio perché terapia, ha questo com-
pito. In caso contrario si rischierebbe di 
costruire un gigante con i piedi di argilla.
Spesso, giocatore e familiari abbandona-
no la terapia dopo le prime sedute. Que-
sto perché si cullano nell’illusione di aver 
raggiunto, con la momentanea astinenza, 
la soluzione del problema. In realtà, dietro 
a questo tempestìvo allontanamento dal 
gruppo, sì nasconde un piano, più o meno 
inconscio, di difesa. E infatti meno doloro-
so continuare a convivere con le “viscere” 
del problema piuttosto che mettere seria-
mente in discussione gli equilibri relazio-
nali disfunzionali su cui poggia l’intero 
sistema familiare.Il tranello nei confronti 
della famiglia funziona. Famiglia che è 
legata al giocatore e, in qualche modo, si 
regge ormai su equilibri assolutamente 
instabili ma che comunque le consento-
no di esistere. Questa illusione consente 
al giocatore di immettersi in un processo 
di cambiamento convinto di poter risalire 
da una situazione limite. Ciò gli consen-

te di credere di potercela fare da solo e di 
evitare, facendo tutto da solo, il confronto 
con la famiglia, con le sofferenze e con 
le relazioni familiari. E compito della te-
rapia “ritornare” a perforare l’involucro 
perché è lì sotto che si concentra il nu-
cleo di sofferenza, nucleo che deve esse-
re scandagliato e che nulla ha a che fare 
con il sintomo azzardo (che è solo una 
conseguenza come il tracollo economico).
Toccato il fondo, c’è l’illusione della ri-
salita e la terapia e l’auto aiuto diventano 
per il giocatore un altro gioco d’azzardo. 
La risalita dall’involucro alla vita di tutti 
i giorni diventa il vero gioco d’azzardo 
che spesso si conclude subito (dopo la 
telefonata, dopo una seduta, dopo poche 
sedute) o in seguito (dopo mesi di tera-
pia) con un ritorno al sintomo azzardo. Se 
non c’è un percorso di cambiamento che 
vada oltre l’azzardo, per il giocatore e la 
sua famiglia, quasi sempre il giocatore non 
riesce a perforare l’involucro che copriva 
il fondo (effetto elastico.. .va e vieni!). 
L’onnipotenza di uscire da solo (i gioca-
tori possono essere aiutati da soli giocato-
ri) porta spesso all’isolamento familiare.
Centrare l’intervento terapeutico sulla fa-
miglia, escludendo almeno per alcuni mesi 
il giocatore, può essere in alcuni casi l’u-
nico modo per riavvicinare i membri non 
giocatori a una visione della realtà fino 
ad ora inconsciamente negata e quindi 
renderli più facilmente collaborativi. Pa-
radossalmente, l’intervento riesce molto 
meglio se il giocatore arriva ai gruppi il 
più tardi possibile, dando così la possibi-
lità alla famiglia di ricostruire un contesto 
di intervento e di cambiare il gioco fami-
liare. Se infatti il giocatore arriva dopo 
alcune sedute la famiglia è già in fase di 
cambiamento. E quindi è meno disponi-
bile ai disegni inconsci (e consci) di fuga 
dalla terapia che il giocatore propone. In-
fatti il giocatore durante le prime sedute 
tende ad illudersi di aver risolto qualsiasi 
problema col gioco, col risultato di risuc-
chiare la famiglia in questa illusione. La 
conseguenza diventa l’abbandono della 
terapia sia del giocatore che della famiglia.
L’ipotesi sarebbe, quindi, che se è il gio-
catore stesso a chiedere aiuto in prima 
persona si tratti di un tentativo abilissi-
mo - a livello inconscio - di depistaggio; 
un gestire in prima persona la drammati-
cità del momento col fine di riportare la 
famiglia e se stesso fuori dalla terapia. Il 
giocatore avrà, in tal modo, di nuovo pe-
ricolosamente azzardato con la propria 
vita e con quella di chi gli sta accanto.
Quando un familiare del giocatore fa la 
prima telefonata di aiuto si sente nelle 
sue parole il senso di inadeguatezza, di 
colpa, di vergogna per non essere in gra-
do di capire e risolvere la situazione. “Il 
problema non è mio” è la prima cosa che 
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dicono, come a rimarcare l’impossibili-
tà di intervenire da parte loro. E invece 
sono proprio loro ad avere bisogno del 
primo intervento. Sono i familiari, ridotti 
a uno stato “confusionale”, che devono 
entrare in terapia e, accompagnati passo 
a passo, prendere possesso del timone.
Tuttavia, nel proseguimento della tera-
pia, diventa di fondamentale importanza 
anche la presenza del membro giocatore.
La nostra esperienza ci insegna che il gio-
catore d’azzardo che frequenta da solo la 
terapia non regge la stessa per un lungo 
periodo. Gli unici casi che hanno avuto un 
esito favorevole hanno riguardato gioca-
tori d’azzardo figli essi stessi di giocatori 
quasi che, paradossalmente, l”azzardo” 
di un genitore li abbia in qualche modo 
agevolati e accompagnati nella terapia.
Chi arriva in terapia senza aver subito tra-
colli economici (non si è ancora rovinato 
economicamente!) affronta fin da subito le 
questioni riguardanti la propria dinamica 
familiare. Questo, spesso, provoca tensioni 
emotive fortissime sia al giocatore che ai 
suoi familiari e, sopratutto alle prime sedu-
te, permette un’apertura al gruppo per una 
spontanea condivisione di esperienze e sen-
sazioni. In questi casi, la frequente “fuga” 
dal gruppo, è sostenuta dal fatto di poter 
ancora pensare: “siamo ancora in grado di 
contenere la situazione dal punto di vista 
economico... chi ce lo fa fare di scoper-
chiare i problemi che l’azzardo nasconde”.
La famiglia che arriva in terapia a tracollo 
economico avvenuto è invece, paradossal-
mente, più motivata ad intraprendere un 
cammino terapeutico che preveda anche 
regole molto rigide. Dovendo essa, in una 
prima fase, preoccuparsi essenzialmente 
di quelli che sono i propri bisogni prima-
ri (procurarsi il pane!) può procrastinare 
quella che è l’analisi delle relazioni fa-
miliari. Quando quest’ultima può final-
mente passare in primo piano, la famiglia 
si è già da tempo integrata al gruppo per 
cui il confronto e l’apertura agli altri av-
viene con minor timore e soggezione.
Perché chi entra in terapia deve astener-
si dal continuare a giocare d’azzardo?
Alcuni giocatori sostengono di poter con-
trollare il gioco pur frequentando la tera-
pia; secondo loro, lo conterrebbero limi-
tandolo, cioè riducendolo sensibilmente 
rispetto a prima della terapia. Nel corso 
della terapia possono avvenire delle rica-
dute. Solitamente, quando queste avven-
gono e il giocatore e la famiglia seguono 
già da qualche mese o anno il programma 
terapeutico, il prezzo da pagare diventa 
una sommatoria di sensi di colpa. Questi 
ultimi portano il giocatore a capire che 
“le colonne d’Ercole sono state superate” 
e non è più possibile tornare indietro. Lo 
sporadico ritorno all’azzardo, dopo un 
lungo periodo terapeutico, non ha nulla 

a che vedere con quello precedente alla 
terapia; anzi, diventa spesso un percorso 
quasi obbligatorio al fine di sradicare il 
vissuto d’onnipotenza al gioco (tipico del 
giocatore estremo) e riacquistare l’umiltà 
di riconoscere le proprie debolezze. I gio-
chi rimangono gli stessi (roulette, video-
pocker, lotto ecc) ma le sensazioni sono 
assolutamente diverse: anzi il ritorno al 
gioco d’azzardo in corso di terapia para-
dossalmente mette fine definitivamente all’ 
azzardo proprio perché la persona si rende 
conto che il viaggio terapeutico non pre-
vede il ritorno ai modelli precedenti. Per 
questo è necessario che il giocatore entrato 
in terapia smetta completamente e definiti-
vamente di giocare. Per essere pronto, se ci 
sarà la ricaduta, a “sentire” il “non ritorno”.
Il continuare a giocare (anche in modo che 
può apparire banale, tipo la schedina setti-
manale) tiene il giocatore incollato al mo-
dello patologico (impulso e dipendenza) e 
quando ci sarà la ricaduta in corso di tera-
pia “il ritorno al passato” sarà cosa fatta.
N GAP: approcci al fenomeno e descrizio-
ne di alcuni tratti di personalità dei giocatori
Nel 1980 il gioco d’azzardo patologico fu 
incluso nel Manuale Diagnostico e Stati-
stico dei Disturbi Mentali, DSM III (4). 
Questa patologia fu classificata nella se-
zione dedicata ai disturbi del controllo de-
gli impulsi non classificati altrove. I criteri 
originari del gioco d’azzardo patologico 
furono poi rivisti e modificati nell’ulti-
ma versione del DSM IV (5), dove oggi 
questa patologia è definita in base a dieci 
criteri che descrivono sia le caratteristiche 
del giocatore sia le conseguenze sociali 
risultanti dal suo comportamento. In sinte-
si, il DSM IV descrive il gìoco d’azzardo 
come un comportamento persistente, ri-
corrente e maladattivo che compromette le 
attività personali, familiari e lavorati- ve.
Diverse sono state, e sono tutt’ oggi, le 
interpretazioni teoriche del fenomeno.
Simmel (6), Freud (7) e Bergler (8) riten-
gono che si tratti di una pratica autopuni-
tiva masochista, capace di espiare il senso 
di colpa inconscio generato dall’altrettanto 
inconscio desiderio di uccidere il padre, 
uomo sadjco e autoritario, e occupare il 
suo posto nella relazione con la madre.
I cognitivisti hanno evidenziato come le 
false credenze e percezioni errate svolga-
no un ruolo chiave nello sviluppo e man-
tenimento dei problemi legati al gioco. In 
particolare, gli errori cognitivi più ricor-
renti nei giocatori incalliti riguardano: l’il-
lusione di controllo (mancata percezione 
della casualità dei risultati al gioco) (9), 
l’intrappolamento (chasing; falsa credenza 
che la perseveranza al gioco verrà, prima 
o poi, premiata con una vincita), la falla-
cia di Montecarlo (10) (sovrastima della 
probabilità di vincere in seguito ad una 
serie di scommesse perse e sottostima del-

la probabilità di vincere in seguito ad una 
serie di scommesse vinte), la “quasi vinci-
ta” (11) (perdita al gioco considerata dal 
giocatore come molto vicina alla vittoria; 
a livello comportamentale, ha lo stesso 
effetto condizionante di una vincita), non-
ché numerose teorie pseudomatematiche.
L’approccio comportamentale conside-
ra invece il Gap come un comportamen-
to disfunzionale appreso e mantenuto 
da una serie di rinforzi positivi e/o ne-
gativi (12). Partendo da tali presupposti, 
gli interventi a livello comportamentale 
verteranno necessariamente alla modi-
ficazione ditali comportamenti nella di-
rezione di un loro maggior adattamento. 
L’approccio biologico, una volta accerta-
ta una componente biochimica alla base 
del Gap (disregolazione a carico dei si-
stemi neurotrasmettitoriali dopaminer-
gico-serotoninergico-noradrenergico, 
diminuita attività MAO a livello piastri-
nico e ipofrontalità) e verificate le affinità 
biologiche con altre patologie (Disturbi 
dell’Umore, Disturbi OssessivoCompul-
sivi, Dipendenze Patologiche..) si è av-
valso di tutto ciò al fine di predisporre un 
intervento farmacologico adeguato. In 
particolare, è stata dimostrata anche nel 
caso del Gap, l’efficacia anti-ossessiva e 
anti-compulsiva di alcuni antidepressivi 
serotoninergici (Clomipramina e SSRI).
L’approccio sistemico-relazionale sposta 
l’attenzione dal singolo soggetto portatore 
di sintomi all’intera situazione problema-
tica in cui egli si trova immerso. L’inter-
vento terapeutico si muoverà pertanto, con 
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l’intento di fissare nuove regole, nuovi ruo-
li, nuove modalità comunicative, a partire 
dalla rottura di quell’equilibrio relazionale 
disfunzionale in cui il giocatore si trova 
intrappolato. A tal fine, si rende indispen-
sabile l’attivazione di una rete di supporto 
del paziente che agisca a più livelli, con 
l’obiettivo di sviluppare una norma con-
divisa lungo il percorso riabilitativo (13).
Oggi come oggi, l’approccio multimo-
dale, abbracciando una prospettiva ezio-
logica plurifattoriale, è quello più spesso 
messo in atto dai Centri specializzati per 
la cura del Gap. Il programma terapeuti-
co si inserisce organicamente in un iter 
riabilitativo multidimensionale secon-
do una logica olistica e sinergica (14).
La psicologia dei tratti di personalità, 
l’approccio maggiormente diffuso nella 
letteratura a carattere sperimentale, indi-
vidua in alcune differenze personologi-
che i fattori di rischio del gioco d’azzar-
do patologico. I tratti di personalità e i 
disturbi spesso implicati sembrano essere 
la depressione (15) (McCormick et al., 
1984; Linden et al., 1986; Steel e Bla-
szczynski, 1998; Roy et al., 1988), l’ansia 
(16) (Steel e Blaszczynski, 1998), l’im-
pulsività (17) (Castellani e Rugle, 1995; 
Steel e Blaszczynski, 1998) e la ricer-
ca di sensazioni (18) (Lejoyeux, 1998).
I sei gruppi di terapia di Campoformido
Quando nel 1995 mi sono avvicinato per 
la prima volta ai giocatori d’azzardo e ai 
loro familiari, mi sono trovato di fronte ad 
un contesto particolarmente complesso, 
verso il quale gli interventi erano quasi 
inesistenti. Tenendo conto di tutti gli ap-
procci teorici descritti precedentemente, 
ho cercato di mettere a punto una strate-
gia terapeutica che consentisse ai gioca-
tori d’azzardo di raggiungere e mantene-
re l’astinenza dal gioco nell’immediato e 
produrre cambiamenti relazionali profondi 
a distanza di anni non solo nel giocatore, 
ma anche all’interno di tutta la famiglia.
Grazie al Patrocinio della Cittadina di 
Campoformido (Ud), che ha messo a 
disposizione una sala per gli incon-
tri, gradualmente ho dato il via a sei 
gruppi di terapia costituiti da giocatori 
d’azzardo e loro familiari (oltre un cen-
tinaio di persone). Nel frattempo ho for-
mato un gruppo di studio, di ricerca e 
d’intervento sul gioco d’azzardo patolo-
gico composto da quattro psicoterapeuti 
il sottoscritto, le dott.sse Marina Ponton, 
Cristina Baldin ed Ebe De Monte) e una 
sociologa (la dott.ssa Marilena Zoccolan).
Parallelamente all’attivazione dei grup-
pi di terapia si è pure costituita l’Asso-
ciazione degli ex giocatori d’azzardo e 
delle loro famiglie (A.GIT.A.) con sede 
a Campoformido (Ud). L’Associazio-
ne ha la sua sede presso il Municipio di 
Campoformido (Ud), poiché l’Ammi-

nistrazione Comunale ha ritenuto che 
gli scopi statutari siano d’alto contenuto 
sociale. Diverse sono state e sono le ini-
ziative che il gruppo di studio e di ricerca 
ed A.GIT.A., parallelamente all’ attiva-
zione dei gruppi terapeutici, hanno pro-
gressivamente portato avanti negli anni:
- incontri informativi e culturali sul gio-
co d’azzardo aperti alla popolazione;
- partecipazione da parte dell’équipe a se-
minari e convegni con finalità scientifiche 
e di ricerca;
- incontri con i mass-media regionali e na-
zionali volti ad una sensibilizzazione ed 
un’ informazione sul problema;
- ricerca epistemologica e clinica attuata 
con 1’ apporto di contributi forniti da varie 
discipline quali: la psicologia, la psicopa-
tologia, la psichiatria, la psicoterapia, la 
sociologia e la letteratura;
- analisi ed approfondimenti continui sul 
lavoro terapeutico con le persone coinvol-
te nel problema;
- organizzazione del primo convegno na-
zionale su “I videopoker e il gioco d’az-
zardo” (Campoformido, 6 maggio 2000);
- “lauree d’azzardo” - due edizioni — con 
presentazione di complessive sette tesi di 
laurea sul gioco d’azzardo (Campofor-
mido, 30 settembre 2000 e 21 settembre 
2002);
- organizzazione del primo, del secondo 
e del terzo convegno nazionale su “Auto-
aiuto e terapia per i giocatori d’azzardo e 
le loro famiglie: esperienze e prospettive 
in Italia” (Campoformido, 16 dicembre 
2000; 15 dicembre 2001; 14 dicembre 
2002); (19);
- organizzazione del convegno “Il Bingo: 
un gioco d’azzardo per le famiglie italia-
ne” (Campoformido, 15 giugno 2001);
- apertura e aggiornamento continuo di 
un sito internet (www.sosazzardo.it) che, 
oltre a fornire un’ ampia informazione sul 
problema, consente di chiedere informa-
zioni ed ottenere risposte in tempo reale.
L’équipe di ricerca e di intervento psi-
coterapeutico sui giocatori d’azzardo 
patologici e i loro familiari di Campo-
formido è riuscita, con il tempo, a strut-
turare un programma terapeutico che 

tiene conto delle specificità concernenti 
il gioco d’azzardo. Attualmente, vie-
ne utilizzato un programma terapeutico 
che, monitorando e valutando le even-
tuali modifiche per migliorare il model-
lo, consente un intervento strutturato nel 
tempo e con modalità ormai consolidate.
Organizzazione e caratteristiche dei grup-
pi di terapia di Campoformido
Dopo la prima richiesta d’aiuto, che può 
giungere dal giocatore d’azzardo stesso, 
ma più frequentemente proviene da un suo 
familiare, sono previsti alcuni colloqui allo 
scopo di creare i presupposti per l’ingresso 
nel gruppo terapeutico. Nelle sedute con ìl 
giocatore e la sua famiglia, oltre a valutare 
la situazione psicologica dei singoli, sono 
definite le complesse relazioni che si sono 
delineate all’interno della famiglia. Questi 
colloqui motivazionali non sono rivolti solo 
al giocatore, ma anche ai suoi familiari.
Dopo questa prima fase, la famiglia e il 
giocatore sono inseriti in un gruppo. I 
gruppi terapeutici sono stati organizzati in 
base ad alcuni criteri fondamentali: la com-
posizione, lo spazio, il tempo e le regole.
Composizione
- giocatori d’azzardo patologici e loro fa-
miliari;
- numero dei giocatori partecipanti al sin-
golo gruppo non superiore a dieci unità;
- eterogeneità del gruppo rispetto al li-
vello socio-culturale, al sesso e all’età.
Spazio
- le sedute avvengono sempre nello stesso 
luogo.
Tempo
- le sedute si effettuano una volta la setti-
mana, alla stessa ora ed hanno una durata 
di due ore;
- la durata della terapia è di alcuni anni e 
questo viene comunicato fin dal primo col-
loquio per evitare che nascano aspettative 
di cambiamenti immediati.
Alcune regole
• la partecipazione al gruppo terapeutico 
del giocatore e dei familiari dovrà essere 
costante;
• le eventuali assenze saranno comunicate 
prima dell’inizio degli incontri;
• il giocatore s’impegna a non giocare 
d’azzardo;
• il giocatore e i suoi familiari devono 
mantenere il segreto rispetto al contenuto 
delle sedute;
• il giocatore e i familiari stabiliranno 
l’ammontare dei debiti e ne preventiveran-
no il risarcimento nei modi e tempi ritenuti 
possibili;
• il giocatore accetterà il controllo finan-
ziario da parte dei familiari;
• eventuali momenti di difficoltà dovuti 
all’astinenza da gioco potranno essere af-
frontati prendendo contatto con altri mem-
bri del gruppo.
Il coinvolgimento di tutta la famiglia nel-
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Cerchi una Scuola di Arti Terapie dalle tue 
parti?

Vieni a trovarci su 

www.protocollodiscentes.it 
e troverai la sede più vicina a te e le condizioni migliori per formarti!

la terapia di gruppo fa sì che i familiari 
si rendano conto che ad avere bisogno di 
aiuto non è esclusivamente il giocatore, 
ma tutti i componenti del nucleo familiare.
Caratteristiche dei partecipanti alla te-
rapia di gruppo di Campoformido
Ritengo utile fornire alcuni dati emersi in 
questi anni d’attività clinica rispetto allo 
stato civile, al titolo di studio, provenien-
za, alle abitudini di gioco, all’età, al ses-
so, alla professione, uso d’alcol, tabacco 
e sostanze psicotrope, alla frequenza, alle 
percentuali d’abbandono e ai risultati.
- Stato civile: il 65% dei giocato-
ri è sposato mentre il 35% non lo è.
- Titolo di Studio: il 3% è in possesso 
della licenza elementare, il 48% del-
la licenza media, il 45% di diploma 
di scuola superiore e il 4% di laurea.
- Provenienza: il 76% dei giocatori provie-
ne dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, il restante 24% da oltre Regione.
- Abitudini relative al gioco: il 51% 
giocava al casinò, il 21% alle corse ai 
cavalli, il 15% al lotto, il 13% ai video-
pocker; facciamo riferimento alla classi-
ficazione dei giochi che fece R. Caillois 
(23) in quattro campi semantici (fortuna, 
competizione, simulacro e vertigine); si 
tratta, a ben vedere, di giochi di “Alea” 
(“Il caso non ha né cuore né anima”).
- Età dei partecipanti: il 7% ha meno di 
trenta anni, il 14% dai trenta ai quaran-
ta anni, il 51% dai quaranta ai cinquanta 
anni, il 22% dai cinquanta ai sessanta anni, 
mentre il 6% ha più di sessanta anni; emer-
ge quindi un’età media piuttosto elevata e 
questo fa ritenere che i giocatori e le fami-
glie arrivino al nostro Centro con esperien-
ze di gioco d’azzardo protratte negli anni.
- Sesso: l’85% dei giocatori in terapia 
sono maschi e il 15% femmine; consi-
derato che la percentuale di donne gio-
catrici secondo le statistiche è del 25%, 
è interessante osservare come, rispetto a 
tre anni fa, la percentuale di soggetti di 
sesso femminile che richiedono un in-
tervento terapeutico per gioco d’azzardo 
patologico è aumentata e, in futuro, sem-
bra destinata ad avvicinarsi alla percen-
tuale (25%) della popolazione generale.
- Professione: il 73% è lavoratore autonomo, 
il 27% lavoratore dipendente. All’interno 
dei nostri gruppi non ci sono disoccupati.
- Frequenza: il 71% dei giocatori parteci-
pa ai gruppi di terapia accompagnato dai 
familiari, il 5% partecipa senza presenza 
dei familiari, mentre il 24% è rappresen-
tato da familiari che partecipano al gruppo 
senza il giocatore d’azzardo. Rispetto a tre 
anni fa notiamo un aumento sensibile (+ 
19%) di questa ultima categoria. Ciò si-
gnifica che le famiglie sentono ugualmen-
te la necessità di partecipare ai gruppi, in 
qualche modo anticipando il lavoro sulle 
relazioni all’interno del contesto familiare.

Uso d’alcol, tabacco e sostanze psico-
trope: il dato che maggiormente s’im-
pone è che il 90% dei giocatori d’azzar-
do è dipendente da tabacco; fanno uso 
d’alcol (almeno tre volte la settimana) 
il 15% dei partecipanti, mentre l’uso di 
una o più sostanze psicotrope riguarda il 
3% dei frequentanti i gruppi di terapia.
- Percentuale d’abbandono: il 30% dei 
giocatori abbandonano la terapia e que-
sto di solito avviene in prima o in se-
conda seduta. I giocatori d’azzardo 
che abbandonano i gruppi di terapia 
riprendono tutti a giocare d’azzardo.
- Risultati terapeutici: la stragrande mag-
gioranza dei giocatori che frequentano il 
gruppo non giocano più d’azzardo, mentre 
altri, pur continuando a frequentare la tera-
pia, continuano a giocare, anche se in misura 
inferiore rispetto all’inizio del trattamento.
E evidente che i dati riportati, pur rap-
presentando una tendenza, non possono 
essere considerati definitivi; ciò che, in-
vece, ci sentiamo di poter sostenere è che 
la terapia di gruppo per i giocatori d’az-
zardo e per le loro famiglie rappresenta 
uno degli strumenti più adeguati per af-
frontare la dipendenza da gioco d’azzardo.
I cambiamenti dei giocatori e dei fami-
liari e gli scopi principali della terapia
Il giocatore scopre, partecipando al grup-
po, di non essere il solo ad avere problemi, 
poiché riconosce sofferenze e difficoltà 
comuni agli altri componenti del gruppo. 
All’interno del gruppo la sofferenza del 
giocatore si ridimensiona divenendo soffe-
renza condivisa da tutti e quindi è vissuta 
dal giocatore con minori sensi di colpa. 
Inoltre, il confronto con altri giocatori fa 
scattare nell’individuo un comportamen-
to “imitativo”: gli ex-giocatori d’azzar-
do, quelli che non giocano più, possono 
“generare” altri non giocatori d’azzardo. 
Nello specifico, il gruppo terapeutico ha 
la finalità fondamentale di indurre un cam-
biamento nell’atteggiamento assunto dal 
giocatore e dalla sua famiglia nei confronti 
del problema del gioco d’azzardo, supe-
rando il bipolarismo giocare-non giocare.
All’interno di un gruppo di giocato-
ri d’azzardo e familiari il gioco è al 
centro delle prime sedute e, attorno 
a “questo tema designato”, ruotano 
tempo, spazio, ruoli ed elaborazioni.

Tenendo conto dei livelli di cambiamen-
to proposti da Bateson, bisogna usci-
re dalla riduttiva logica di agire solo sul 
sintomo senza portare l’individuo e la 
famiglia a cambiamenti; di conseguenza, 
è necessario intervenire sugli individui e 
sulle loro relazioni agendo sui significa-
ti e sulle dinamiche della sofferenza nel 
tentativo di indurre cambiamenti signifi-
cativi all’interno del contesto familiare.
In sintesi gli scopi principali della tera-
pia di gruppo sono, oltre che quello di 
accrescere il supporto al fine di favorire 
il processo di recupero (attraverso il mi-
glioramento delle relazioni interpersona-
li), anche quello di attenuare i timori e le 
paure e favorire la libertà d’espressione. 
Tutto ciò può avvenire solo attraverso 
una riduzione degli atteggiamenti difen-
sivi, sia da parte del giocatore che di chi 
gli sta intorno. Infatti, affievolendo le 
difese, gli individui imparano ad ascol-
tarsi, creando così nuove idee. Il risulta-
to è un cambiamento non più visto come 
qua!cosa di temibile, ma d’auspicabile.
Raggiungere questi stadi non è poi così 
semplice. Emergono, spesso, resisten-
ze ad esprimere ciò che si è, ciò che si è 
stati e ciò che si pensa degli altri mem-
bri del gruppo. Tutto ciò è principal-
mente dovuto alla difficoltà ad accet-
tare se stessi e al credere che basti poco 
tempo per raggiungere gli obiettivi.
Il cambiamento non riguarda solo l’ex-
giocatore, ma anche i suoi familiari. 
All’interno della famiglia, la terapia di 
gruppo induce ad una ridefinizione dei 
ruoli e una ridistribuzione dei compi-
ti, senza che si sviluppino comporta-
menti polarmente opposti e distruttivi.
Da quanto sopra esposto, emerge l’impor-
tanza che la conduzione del gruppo venga 
affidata ad uno psicoterapeuta capace di cre-
are un clima psicologico di sicurezza in cui 
gradatamente si liberino intense emozioni, 
ottenendo così nei partecipanti un senso 
di sollievo e di risoluzione dei conflitti.
Il termine della terapia di gruppo e la ri-
consegna, quindi, alla vita di tutti i giorni 
delle famiglie, dopo anni di psicoterapia, 
tiene conto di questi importanti cambia-
menti nello stile di vita delle persone.
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