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La condivisione dei processi 
corporei: l’esperienza di gruppo 
in Bioenergetica

di Sandra Pierpaoli, Psicologa, 
Psicoterapeuta

La specificità di un gruppo di 
Bioenergetica consiste nella rilevanza 
data alla sfera del non verbale, 
attraverso l’invito che si rinnova ad ogni 
proposta di lavoro del conduttore (o dei 
conduttori) ad esprimere la vita del corpo.
E’ importante premettere che nella 
Bioenergetica esistono due tipi differenti 
di gruppo: il gruppo terapeutico e la classe 
di esercizi. Entrambi si fondano sul lavoro 
corporeo, ma il primo ha lo scopo, come 
ogni gruppo terapeutico, di risolvere 
i conflitti psichici e di ristrutturare la 
personalità, con l’apporto dinamico del 
percorso di tutti i partecipanti, che fungono 
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Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pub-
blicarlo? Hai una grande com-
petenza in qualcosa e vuoi 
trasformarla in testo scritto? 
Circolo Virtuoso pubblica e 
promuove il tuo lavoro in form-
ato elettronico, senza alcuna sp-
esa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
Eclypse

di Daniele De Blasi - Edizioni Circolo 
Virtuoso

In una Bologna notturna, colorata e sur-
reale, si intrecciano le vite di Leon-
ardo, giovane commesso di un negozio 
d’antiquariato che ambisce a diventare uno 
scrittore di romanzi noir, della sua com-
pagna Anita, scultrice che sta per allestire 
la prima mostra interamente dedicata alle 
sue opere, di Eugenio, direttore della più 
prestigiosa galleria d’arte moderna della 
città, del losco titolare del negozio in cui 
lavora Leonardo e di un ambiguo editore 
interessato alla pubblicazione del suo ro-
manzo. Col passare dei giorni, mentre si 
avvicina la data in cui è prevista una eclissi 
totale di sole e mentre Leonardo si avvici-
na inesorabilmente alla conclusione del 
suo primo romanzo, l’apparente ordinaria 
quotidianità si carica di tensione e mistero. 
Intanto realtà, sogno e ricordi si mescolano 
dando forma alle ossessioni del protagoni-
sta. Finché una serie di eventi spinge con 
forza l’azione verso lo scioglimento di 
ogni dubbio e della vicenda.

L’autore

Daniele De Blasi, classe 1973, si è laureato 
nel 2002 in Discipline del Cinema, presso 
il DAMS di Bologna, con una tesi sui rap-
porti tra il romanzo noir americano e il 
cinema poliziesco francese degli anni Ot-
tanta. Durante gli studi universitari ha col-
laborato alla realizzazione di diversi cor-
tometraggi e ha partecipato a un Seminario 
biennale di Tecnica del Linguaggio Cin-
ematografico. In seguito ha continuato ad 
occuparsi di linguaggio audiovisivo organ-
izzando Festival di cortometraggi (Corto 
Cinema Città del Libro 2005), effettuando 
uno stage presso una casa di distribuzione 
cinematografica romana (Gruppo Pasqui-
no), lavorando presso l’emittente televi-
siva salentina Telerama e quella vicentina 
TVA. Da alcuni anni scrive sceneggiature. 
Nel 2004 e nel 2006, da due sceneggiat-
ure per lungometraggi, ha tratto i romanzi 
Eclypse e L’altro sguardo, pubblicati da 
Edizioni Del Grifo, Lecce. Attualmente sta 
lavorando a un nuovo romanzo tratto da 
una sua sceneggiatura.

Clicca qui per acquistare adesso!
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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 
iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!
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da specchio e da sostegno reciproci. Al 
fine di perseguire questi obiettivi, nel 
gruppo terapeutico di tipo bioenergetico  
il linguaggio non verbale e quello verbale 
si affiancano e si intrecciano, integrandosi 
vicendevolmente e alimentandosi l’uno 
con l’altro. La graduale  rielaborazione 
verbale ed emotiva delle esperienze 
vissute al profondo livello del non detto, 
livello in cui possono emergere ricordi 
antichi  e parti altrimenti inaccessibili 
della personalità, permette di compiere 
passi di crescita e di acquisizione di nuove 
consapevolezze, che a loro volta rendono 
possibile l’accesso a dimensioni ancora più 
profonde nell’ambito dei vissuti corporei.
Diverso è lo scopo di una classe di esercizi, 
spazio  dedicato esclusivamente alla 
corporeità, senza che vengano rielaborati 
i vissuti e le emozioni emergenti.
Gli esercizi bioenergetici agiscono, cioè, 
sul ripristino e sul potenziamento della 
motilità, della mobilità e dell’espressività 
della persona, pur non entrando nel 
campo della rielaborazione e della 
ristrutturazione profonda della personalità.
Ciò che comunque accomuna le due 
tipologie di gruppo, è appunto la 
rilevanza data alla vita del corpo e alla 
sua espressione. Ed è specialmente su 
questo aspetto che porrò l’accento in 
questo articolo, senza troppo soffermarmi 

sulle differenze, pur estremamente 
significative, tra i due tipi di interventi.
Non sono molti i contesti sociali in cui si 
incoraggia l’ espressione della vita corporea. 
Tanto i processi fisiologici involontari 
quali il respiro, i movimenti dei visceri, le 
sottili e piacevoli vibrazioni che nascono 
dal lasciarsi andare , quanto l’espressione 
dell’istintualità e delle emozioni , nonché 
la comunicazione non verbale tra gli 
esseri umani, in primo luogo il contatto,  
sono generalmente ridotti al minimo, con 
la conseguenza di atrofizzare  la vita del 
corpo in confini troppo stretti. La corazza 
caratteriale è, in Bioenergetica, l’insieme di 
tensioni muscolari e contrazioni croniche 
che si sono strutturate durante la crescita, 
per fronteggiare le risposte inadeguate 
dell’ambiente esterno all’espressione 
dei bisogni e delle emozioni. La difesa 
al rifiuto, alla mancanza di accoglimento 
o all’incomprensione dell’ambiente 
circostante è contemporaneamente 
psicologica e somatica, così da costituire 
uno specifico carattere sul piano 
della personalità al quale corrisponde 
una specifica strutturazione dei 
blocchi energetici al livello corporeo.
L’esperienza più diffusa è che il primo 
“gruppo sociale” nel quale è iniziato 
tale processo di ridimensionamento e di 
atrofizzazione, è stata la propria famiglia 

Art.eD
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Un altro aspetto fondamentale nel 
lavoro bioenergetico è il “grounding”. 
Le gambe  rappresentano i sostegni 
corporei  fondamentali: sentire le proprie 
gambe energeticamente sicure ed in 
grado di sostenere i processi attivati nel 
corpo è la premessa di base per poter 
agevolare il risveglio della vita corporea. 
Il “grounding”è il modo di stare in 
contatto con la terra e quindi con la realtà. 
Quando il “grounding” è solido, il corpo 
è energeticamente connesso al terreno, 
capace di scaricare il peso alla gravità e di 
far scorrere l’energia verso l’esterno. Ciò 
corrisponde a fondare il proprio senso di 
sé sulla realtà e non sulle illusioni o sulle 
immagini di sé, ad avere una corretta 
lettura della realtà esterna e relazionarsi 
esprimendo pienamente se stessi.
Respirazione e “grounding” garantiscono 
perciò la graduale costruzione di 
un contenimento individuale , tanto 
importante per poter dare spazio 
all’emergere dell’emozionalità: è come 
se gli argini dovessero garantire che un 
fiume potrà scorrere senza straripare.
Ciò consente alla persona di poter contare 
su canali adeguati di espressione delle 
proprie emozioni istintuali: la percezione 
di una struttura di contenimento dentro 
di sé e di uno spazio protetto fuori 
di sé le permettono di imparare che 
esprimere la propria emozionalità non 
sarà pericoloso e che, questa volta, 
troverà un empatico accoglimento. 
Il lavoro corporeo bioenergetico propone, 
a tale scopo, specifici esercizi, movimenti e 
posizioni, individuali, di coppia e di gruppo, 
mirati a facilitare l’espressione emozionale.
Ma, soprattutto, il contesto del gruppo 
facilita il processo che aiuta a sciogliere  
blocchi e tensioni e a ripristinare l’originaria 
vitalità, perché offre l’empatia , il sostegno 
e il contenimento che permettono di 
fare esperienza, spesso per la prima 
volta, della  profonda fiducia corporea 
necessaria per potersi lasciare andare.
Un gruppo di Bioenergetica favorisce, 
inoltre, l’esplorazione del contatto  tra 
i partecipanti, dimensione, questa, 
socialmente fortemente inibita, garantendo, 
contemporaneamente, il reciproco rispetto 
e l’accesso a sensazioni estremamente 
antiche. Sperimentare il contatto fisico 
in un gruppo di Bioenergetica, permette, 
spesso, di conoscere parti di sé ancora 
sommerse e comunque in ombra. 
Spesso le persone possono scoprire, 
attraverso il sentire ciò che in 
loro si risveglia con il contatto 
corporeo, non solo importanti 
aspetti delle loro relazioni attuali, 
ma anche da cosa sono state 
caratterizzate le loro relazioni affettive 
primarie. La pelle , infatti, è il primo 
veicolo di comunicazione con il mondo, 

il territorio di frontiera tra il sé e il non 
sé, portatore della propria immagine 
corporea e della propria identità, 
nonché dei primi fondanti rapporti 
con le figure primarie di riferimento.
La funzione di un gruppo di Bioenergetica, 
sia esso una classe o un intervento 
terapeutico,con le dovute differenze di 
modalità e di obiettivi precedentemente 
sottolineate, è quella di amplificare 
strumenti ed esperienze acquisiti 
individualmente, attraverso l’espressione 
corporea di tutti i partecipanti.
In tal modo il gruppo stesso acquisisce 
un Corpo, dotato di una vita propria, in 
grado di compiere un proprio percorso 
di crescita e di consapevolezza, 
pur continuando ad assolvere il suo 
compito primario di amplificatore e 
contenitore delle esperienze individuali.
Attraverso lo scambio e l’interconnessione 
dei contenuti emotivi di tutti, il gruppo 
acquisisce un proprio respiro e quindi 
un proprio ritmo, e un “grounding”, 
e cioè una corporeità forte, dotata 
di emozionalità e vitalità proprie.
Esso si offre ai suoi partecipanti come la 
possibilità rara di fare esperienza della vita 
del corpo, godendo della massima libertà 
di espressione e di sperimentazione, 
all’interno di un “setting” regolato e protetto.
Un gruppo di Bioenergetica ha, 
perciò, una funzione fortemente 
correttiva, rispetto alle esperienze 
fatte nel gruppo familiare primario: 
offre infatti la possibilità di espandere 
in modo sicuro ciò che in passato è stato 
represso, ridotto o addirittura negato, 
attraverso il sostegno e l’accettazione 

di origine, dove, per i motivi più svariati, 
che cominciano con i  principi educativi e 
finiscono con conflitti profondi irrisolti, a 
volte ha avuto luogo una graduale perdita 
di percezione di se stessi, dal punto di 
vista della corporeità e di conseguenza 
della propria libertà espressiva, nonché 
l’insogere di reazioni di difesa, che si 
manifestano prima come ritiro energetico, 
poi, via via, come tensioni muscolari che 
diventano con il tempo croniche fino a 
costituire una vera e propria armatura.
Altro caso frequente, è quello in cui la vita 
del corpo, a causa della storia personale 
e familiare, risulta completamente 
disordinata o frammentata, nel senso che 
sentire il proprio corpo come un possibile 
e sicuro contenitore di istinti, di emozioni, 
di bisogni e desideri, risulta impossibile o 
quantomeno assai difficoltoso. Ne consegue 
che la persona può avere molta paura ad 
accedere al proprio mondo corporeo ed 
emotivo, ritenendolo una possibile fonte 
di disintegrazione oppure che può vivere 
la propria vita istintuale senza saperla 
gestire ed essendone piuttosto gestita.
Respirare è senz’altro lo strumento che 
più di ogni altro conduce le persone 
a risvegliare se stesse e a percepire 
ciò che c’è. Bloccando la respirazione 
sicuramente viene bloccato qualsiasi 
altro processo fisiologico ed emotivo. 
Più la respirazione è profonda, più la 
persona entrerà in contatto con tutti i suoi 
vissuti, siano essi piacevoli o sgradevoli 
e ciò la condurrà  pian piano a sentire le 
proprie emozioni rimosse e dimenticate: la 
paura, la rabbia, il dolore, la tenerezza, la 
vergogna, la gioia, la mancanza… tutto ciò 
che è stato presumibilmente non accolto  
nella sua esperienza di vita, prima familiare, 
poi sociale. Attraverso la facilitazione 
del processo della respirazione, anche 
mediante l’uso del suono, la persona 
costruisce gradualmente la percezione del 
proprio corpo come possibile contenitore 
della propria emozionalità.  La voce, prima 
di diventare il mezzo per comunicare le 
nostre parole, è uno strumento  potente 
di espressione delle emozioni: il pianto, il 
grido, la richiesta sono espressi da suoni 
primordiali, prima di venire , in epoca 
più adulta, organizzati e canalizzati in 
concetti articolati. L’uso del suono e della 
voce, permettono, perciò, di percepire che 
emozioni persino arcaiche possono essere 
sostenute dal respiro. Respirare in gruppo 
permette ad ogni partecipante di accrescere 
la propria capacità di prendere aria e di 
emettere il suono, quindi non solo di 
percepire, ma anche di espandere i confini 
consueti, perché la somma delle esperienze 
individuali crea un potenziamento di 
energia tale da sostenere e di incoraggiare  
l’esperienza del singolo, proprio come 
una base musicale con una melodia.

degli altri partecipanti. E’ l’imprinting 
stesso  di un gruppo familiare primario non 
sufficientemente accogliente e comprensivo 
ad essere gradualmente sostituito con 
una nuova immagine di gruppo, capace 
di sostegno e di autentico contenimento.
Una simile esperienza viene compiuta 
nell’ambito del non verbale e, quindi, 
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I cosmetici naturali Argital 
sono costituiti da Argilla ver-
de e principi attivi vegetali.
Utilizziamo esclusivamente erbe 
officinali con certificazione Deme-
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La Consapevolezza

di Patrizia Masciari, Docente, Pittrice

L’uso dell’Intelligenza emotiva

Il termine “Intelligenza emotiva” è sta-
to utilizzato in un’opera tra le più cono-
sciute di Daniel Goleman, psicologo e 
giornalista statunitense, specializzato in 
psicologia clinica e sviluppo della perso-
nalità, (Emotional Intelligence) del 1995. 
In questo libro l’autore afferma, tra l’altro, 
che la conoscenza di se stessi, la persisten-
za e l’empatia sono elementi che nascono 
dall’intelligenza umana, e sono quelli che 
probabilmente influenzano maggiormente 
la vita dell’uomo. Spesso queste capaci-
tà, che vanno a costituire l’intelligenza 
emozionale, sono state totalmente sotto-
valutate, ignorate o non considerate come 
elemento rilevante nel famoso calcolo del 
quoziente d’intelligenza (QI). L’intelligen-
za emotiva indica la “capacità di ricono-
scere i nostri sentimenti e quelli degli altri, 
di motivare noi stessi, e di gestire positi-
vamente le nostre emozioni, tanto inte-
riormente, quanto nelle-relazioni-sociali”. 
Goleman ha avuto il pregio di invitarci a 
ricorrere all’intelligenza emozionale per 
tornare ad assaporare valori che si stanno 
perdendo nella frenesia del vivere, ma i 
suoi interessantissimi studi non sono stati 
abbastanza recepiti ed attuati dal nostro si-
stema educativo, per cui abbiamo, soprat-
tutto nelle scuole, tanta difficoltà nel dare 
spazio a questi nuovi criteri di apprendi-
mento e valutazione del  quoziente intel-
lettivo dei ragazzi, con la conseguenza che 
spessissimo rileviamo situazioni di grave 
disagio e gestione sia da parte di questi ul-
timi che degli insegnanti. 

Riuscire a toccare nel profondo, arrivare 
al cuore dell’altro, significa avere fatto un 
percorso di consapevolezza delle proprie 
emozioni, aver “ritrovato” l’armonia con 
se stesso, avere la gestione delle nostre 
gamme emotive, o, per dirla con Galim-
berti, delle nostre “mappe emotive”. Come 
un artista che usa a suo piacimento i colori 
e le sfumature della sua tavolozza, ci per-
mette di relazionarci con più serenità con 
il mondo intero e, quindi, ottenere un no-
tevole successo nella vita. Empatizzare e 
porsi nell’ottica altrui, nei panni dell’altro, 

reca con sé, oltrechè il bagaglio di ciò 
che è diventato consapevole, anche la 
dimensione involontaria ed inconscia.
La persona è cioè coinvolta ad ogni livello 
del suo essere ed è aiutata nel percorso di 
crescita dal pari coinvolgimento degli altri 
membri del gruppo e dal comune obiettivo 
di guarigione e risanamento , che deriva dal 
senso di appartenenza allo stesso Corpo.

per risolvere i conflitti personali e inter-
personali, senza attivare quelle emozioni 
negative, quali: rabbia, ira e aggressività, 
quindi rimanere a contatto con il proprio 
mondo emozionale e utilizzarlo gestendo-
lo e modulandolo per interagire costrutti-
vamente con il mondo esterno e plasmare 
armoniosamente la realtà.

Pascal ci insegna: “Il cuore ha le sue ragio-
ni, che la ragione non conosce; lo si consta-
ta in mille cose. Dico che il cuore ama l’es-
sere universale e se stesso naturalmente, a 
seconda che si attacchi all’uno o all’altro; 
e ci si indurisce contro l’uno o contro l’al-
tro, a sua scelta. Voi avete respinto l’uno 
e conservato l’altro: è forse per ragione 
che amate voi-stessi?”. Goleman ci invi-
ta a non affidarci totalmente alla ragione, 
perderemo il contatto con la dimensione 
emozionale divenendo duri, insensibili, 
critici, difesi, non-comprensivi delle ne-
cessità altrui, intolleranti. Lavorare su se 
stessi, dentro le proprie emozioni per esse-
re in armonia con l’universo stesso, è oggi 
l’urgenza che determinerà la nostra qualità 
di vita e di sopravvivenza della razza uma-
na. Gli antichi racconti tratti dalle filosofie 
orientali ben descrivono questi processi: In 
un’antica leggenda giapponese si narra di 
un samurai bellicoso che un giorno sfidò 
un maestro Zen chiedendogli di spiegare i 
concetti di paradiso e inferno. Il monaco, 
però, replicò con disprezzo: “Non sei che 
un rozzo villano; non posso perdere il mio 
tempo con gente come te!”. Sentendosi at-
taccato nel suo stesso onore, il samurai si 
infuriò e sguainata la spada gridò: “Potrei 
ucciderti per la tua impertinenza”. “Ecco” 
replicò con calma il monaco “questo è 
l’inferno”. Riconoscendo che il maestro 
diceva la verità sulla collera che lo aveva 
invaso, il samurai, colpito, si calmò, rin-
guainò la spada e si inchinò, ringraziando 
il monaco per la lezione.“Ecco”, disse al-
lora il maestro Zen, “questo è il paradiso”!

L’improvviso risveglio del samurai e il suo 
aprire gli occhi sul proprio stato di agita-
zione ci mostra quanto sia fondamentale 

la differenza fra l’essere schiavi di un’e-
mozione e il divenire consapevoli del fatto 
che essa ci sta travolgendo.

Il consiglio di Socrate, “conosci te stes-
so”, fa proprio riferimento a questa po-

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=30
mailto:info@artiterapielecce.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Quoziente_d%27intelligenza
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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

tenzialità dell’intelligenza emotiva: la 
consapevolezza dei propri sentimenti nel 
momento stesso in cui essi si presentano. 
Se prestassimo maggiore attenzione a que-
sti cambiamenti interni, che invece diamo 
molto spesso per scontati, ci renderemmo 
conto di tutte quelle volte che li abbiamo 
trascurati lasciando il nostro giardino in-
terno non coltivato e fuori ogni controllo. 
Gli psicologi usano il termine tecnico di 
“metacognizione” per riferirsi a una con-
sapevolezza dei processi di pensiero, e 
quello di “metaemozione” per indicare la 
consapevolezza delle proprie emozioni. 
Ma possiamo tranquillamente parlare più 
semplicemente di CONSAPEVOLEZZA, 
per riferirci ad una sana e continua atten-
zione ai propri stati e processi interiori, 
Ghandi lo chiama l’osservatore interno.

Questa osservazione necessita di un atti-
tudine come di distacco dall’esperienza, 
quasi come se si dovesse salire su di un 
ponte da dove si può osservare in maniera 
panoramica e più completa, piuttosto che 
immersi nel particolare tumultuoso che 
può travolgere nella violenza dei suoi flutti. 
Questo movimento amoroso, lungi dall’es-
sere distaccata indifferenza, ci consente al 

contrario di essere pienamente presenti a 
noi stessi e totalmente padroni della ge-
stione degli eventi. In termini di meccani-
ca neurale, presumibilmente questo sottile 
spostamento nell’attività mentale segnala 
che i circuiti neocorticali stanno monito-
rando attivamente l’emozione, compiendo 
così un primo passo nell’acquisizione di 
un certo controllo su di essa. Esiste poi un 
secondo passo che ci porta ad un progresso 
e cioè passare dalla consapevolezza di uno 
stato emotivo, al cambiamento volontario 
dello stesso. 

Mayer, che è uno dei padri dello studio 
sull’intelligenza emotiva, ritiene che nel-
la vita quotidiana praticamente le due at-
tività procedano in stretta cooperazione: 
riconoscere uno stato d’animo profonda-
mente negativo significa un vero primo 
concreto passo per volersene liberare.  
Mayer distingue tre tipologie di persone 
a seconda del modo in cui percepiscono e 
gestiscono le proprie emozioni :

- “Gli autoconsapevoli“. Consapevoli dei 
propri stati d’animo nel momento stesso 
in cui essi si presentano, queste persone 
sono attente ed impegnate riguardo al la-

voro sulla propria vita emotiva. La  fre-
quentazione  disinvolta delle loro gamme 
emotive può rafforzare altri aspetti della 
personalità: si tratta di individui auto-
nomi, equilibrati, che hanno imparato a 
conoscersi profondamente, ad accettarsi 
anche nei loro limiti, e sono determinati 
a vedere la vita da una prospettiva posi-
tiva. Quando sono di cattivo umore,  non 
continuano a rimuginare e a ossessionarsi, 
ma riescono a liberarsi dello stato d’animo 
negativo, anzi, riescono persino ad utiliz-
zare l’energia propria di quello stato per 
indirizzarla verso qualcosa di costruttivo.  

- “I sopraffatti“. Si tratta di persone spes-
so sommerse dalle proprie emozioni e in-
capaci di sfuggir loro, come se nella loro 
mente esse avessero preso il sopravvento. 
Si parla proprio di allagamento emotivo, 
come succedeva al bambino sopraffatto 
dall’ansia di aver perso per sempre l’og-
getto amato. Di conseguenza, rendendosi 
conto di non avere alcun controllo sulla 
propria vita emotiva, sapendo di fare l’e-
sperienza di una barca in balia della tem-
pesta, costoro fanno ben poco per sfuggire 
agli stati d’animo negativi, come se fosse-
ro vittime di una fatalità che devono su-

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:

21 Settembre 2012 - LECCE - Sesto Incontro Neuroscienze Cafè
22 e 23 Settembre 2012 - TORINO - Laboratorio di Musicoterapia 
22 e 23 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - LECCE - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - TARANTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - COSENZA - Laboratorio di Arteterapia Plastico Pittorica
29 e 30 Settembre 2012 - TRENTO - Laboratorio di Musicoterapia
29 e 30 Settembre 2012 - LATINA - Laborat. di Dramma Teatro Terapia e Danza Movimento Terapia
29 e 30 Settembre 2012 - FOGGIA - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia
6 e 7 Ottobre 2012 - LECCE - Laboratorio di Musicoterapia
6 e 7 Ottobre 2012 - ROMA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia 
6 e 7 Ottobre 2012 - TRENTO - Seminario di Psicologia dell’Invecchiamento e delle Demenze
6 e 7 Ottobre 2012 - LATINA - Laborat. di Dramma Teatro Terapia e Arteterapia Plastico Pittorica
6 e 7 Ottobre 2012 - COSENZA - Laboratorio di Danza Movimento Terapia
12 Ottobre 2012 - LECCE - Settimo Incontro Rassegna Neuroscienze Cafè
13 e 14 Ottobre 2012 - LECCE - Laboratorio di Dramma Teatro Terapia

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

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
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=29
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L’ Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative, 
Associazione per la formazione, l’applicazione e la ricerca sulle Arti Terapie quale strumento d’inter-

vento nelle diverse forme di disagio,
 organizza in provincia di Lecce 

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

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

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

Dai laboratori di Arti Terapie

bire.. Si sentono estranei completamente a 
loro stessi e totalmente incapaci di control-
lare le proprie emozioni.

 
- “I rassegnati“. Queste persone hanno 
spesso le idee chiare sui propri sentimenti, 
ma in preda ad una sorta di pigrizia psico-
logica tendono ad accettarli senza cercare 
di modificarli anche se ciò comporta una 
certa sofferenza, molte volte questo può 
cristallizzarsi in atteggiamenti depressivi 
che li rendono individui rassegnati alla 
propria disperazione. 

Ma come le neuroscienze, anche Mayer 
ci viene in aiuto con interessanti consigli: 
“Recenti ricerche ci dicono che il cervello 
è estremamente plastico, a patto che attra-
versiamo esperienze sistematiche e ripetu-
te; in questo senso le pratiche meditative 
sembrano le migliori per trasformare le 
emozioni distruttive.” Esistono due punti 
di vista: uno orientale, l’altro occidenta-
le. Secondo il punto di vista occidenta-
le – quello della scienza e della filosofia 
moderne – le emozioni distruttive sono 
quelle che provocano un danno a se stes-
si o agli altri. E “danno”, qui, è inteso nel 
senso più ovvio: fisico, affettivo, sociale. 
Il punto di vista orientale è più sottile. La 
concezione buddista, è che le emozioni 
distruttive sono quelle che disturbano il 
proprio equilibrio interiore, mentre quel-
le sane favoriscono l’equilibrio della 
mente. In tal senso, emozioni “dannose” 
sono essenzialmente quelle che i buddisti 
definiscono klesha, o veleni, elencati nei 
testi classici. I klesha operano a livello 
grossolano – come odio, avidità, gelosia 
ecc. – ma anche sottile, mescolandosi ai 

nostri pensieri per disturbare l’equilibrio 
interiore. Ma cosa sono questi veleni citati 
dai buddisti se non quello che nelle lettere 
di S. Paolo vengono chiamati “i ben noti 
frutti della carne” e che potremmo definire 
emozioni inferiori, e “i frutti dello spirito”, 
che potremmo definire emozioni superio-
ri. Anche i padri del deserto ne parlavano 
abbondantemente nei loro scritti definen-
doli  i “demoni assalitori” che ti allagano 
disperdendo le tue energie e rendendoti ora 
sopraffatto, ora rassegnato. 

Impegniamoci, dunque, in questo allena-
mento di consapevolezza e di trasmutazio-
ne emotiva, sapendo che questo genererà 

un automatismo salutare, grazie alla plasti-
cità del nostro cervello, che ci renderà più 
semplice il lavoro e più durevole il godi-
mento dei benefici da esso scaturiti.

SEI ISCRITTO ALLA SEZIO-
NE BANDI?
Puoi scaricare il nostro inserto 
mensile contenente tutti i bandi

NAZIONALI
REGIONALI

PROVINCIALI
CLICCANDO QUI

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=683&Itemid=238
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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PSICOTERAPIE
Rubrica

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

In Arte Terapia

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

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

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

clicca qui.

__________________________________________________

Arteterapia: la prassi clinica

di Roberto Pasanisi, Docente, Psicologo, 
Arteterapeuta

Razionalità ed emotività sono – nell’uomo 
cosiddetto ‘sano’ (meglio si direbbe li-
toticamene: ‘non nevrotico’), ma viep-
più nella nevrosi – separate; ma ciò non 
vuol dire che esse non comunichino: come 
fossero due Stati confinanti retti da gov-
erni di tipo differente e abitati da popoli 
parlanti lingue diverse ma imparentate, 
esse sono strettamente legate dalla loro 
continua contiguità, e continuamente 
devono tradurre nella propria lingua i 
reciproci enunciati. Ergo, dove c’è rima-
rcata irrazionalità, l’analista esperto non 
mancherà di riconoscere, e dunque di 
indagare, un quid irrazionale sottostante 
che  oscuramente ma indiscutibilmente lo 
determina: come lo spericolato detective 
di un noir bogartiano, egli andrà huisma-
nianamente à rebours risalendo le tracce 
misteriose ed incerte del crimine fino al 
disvelamento del mistero, insomma alla 
soluzione del ‘giallo’. E se, come in ogni 
‘storia d’investigazione’ che si rispetti, i 
due universi – quello razionale e quello 
emozionale – non coincidono, l’uno ri-
manda però all’altro come in un gioco fan-
tasmagorico di specchi: esiste infatti una 
‘realtà dei fatti’ come esiste una ‘realtà 
delle emozioni’, entrambe altrettanto vere 
anche quando paiono eludersi a vicenda.
L’Arteterapia, infine, ritiene che tre siano 
le ‘istanze fondamentali’ dell’individuo, 
una volta soddisfatti i ‘bisogni primarî’ 
(fame, sete, sonno): ‘comprensione’, ‘ri-
conoscimento sociale’ ed ‘espressione’. 
Ogni essere umano ha infatti bisogno di 
sentirsi pienamente e profondamente com-
preso nelle sue caratteristiche psicolog-
iche, culturali ed intellettuali da almeno 
un altro individuo; ha bisogno di un ruolo 
sociale che senta adeguato a sé ed alle pro-
prie caratteristiche e realistiche aspirazioni 
(l’uomo concreto, di là dalle astrazioni di 
laboratorio della Psicoanalisi classica, non 
è mai solo individualità, ma, come diceva 
Aristotele, «zóon politikón»; idest va sem-
pre inquadrato nel suo ‘campo sociale’); 

ha bisogno di ‘esprimere’ e di ‘esprimersi’ 
(l’universalità dell’arte ne è la riprova), re-
alizzando in piena libertà la sua necessità 
di comunicare se stesso e di concretizzare 
la sua creatività in esiti materiali o spiritu-
ali, dal discorso all’azione, dal manufatto 
alla vera e propria opera d’arte: l’essere 
umano è fatto per la libertà come l’uccello 
per il volo, rielaborando una celebre 
dizione dostojevskijana; e l’arte è proprio 
libertà nell’ordine e ordine nella libertà.
La libertà è certamente ciò che fa più paura 
all’essere umano; e vieppiù, obviously, al 
nevrotico: la nevrosi è perciò, in nuce, 
radicale e inestricabile paura della libertà.
È tutto questo che rende la psicologia, in ul-
tima analisi, un’illuminazione emozionale 
su sé e sul mondo: uno Stato nella cui leg-
islazione tutto è lecito, tranne la distruttività 
e l’autodistruttività, che sole sono bandite 
senza ritorno da questa moderna Pολιτεία.

Prassi ART
Nella prassi gruppale arteterapeu-
tica stricto sensu si alternano a ‘sedute 
monotematiche’ ‘sedute a tema libero’: 
nella prime il ‘soggetto tematico’ viene 
proposto dal terapeuta, con l’approvazione 
del gruppo; nelle sedute a tema libero il 
‘soggetto’ è scelto liberamente dai com-
ponenti del gruppo. All’interno di ogni 
seduta vengono distinte tre fasi: la prima 
è quella ‘creativa’, in cui i componenti 
del gruppo devono creare l’opera nella 
massima libertà; la seconda fase è ‘in-
terpretativa’, in cui il gruppo interpreta 
le opere creative dei singoli componenti 
del gruppo con la supervisione del tera-
peuta ed, eventualmente, del coterapeuta; 
la terza fase è quella ‘analitica’, in cui si 
analizzano le dinamiche che si innescano 
all’interno del gruppo attenendosi ai crit-
erî della psicoterapia analitica di gruppo 
e delle psicoterapie esperienziali (la Ge-
stalt e lo Psicodramma segnatamente).
L’ART è indicata elettivamente per in-
dividui che soffrono per disturbi an-
siogeni e depressivi piuttosto che per la 
riabilitazione e l’inserimento nel gruppo 
di minorati.Dall’esperienza sul campo, 
risulta che nel 75 per cento circa dei casi 
si produce un miglioramento complessivo 
dell’equilibrio psicofisico ed in particolare 

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
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CISAT - settore dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli 
Formazione CISAT in Arteterapia (www.istitalianodicultura.org)
Il CISAT pratica l’Arteterapia come una teoria ed una prassi psicoterapeutica a tutti 
gli effetti ed autonoma, sviluppando questa disciplina come una psicologia clinica ed 
una scuola di psicoterapia tout court, curata non da scrittori o pittori o scultori o da 
psicologi di altre scuole, ma da specialisti in questo particolare tipo di psicoterapia. 
La Formazione è articolata in quattro livelli (‘moduli’), ciascuno dei quali è in sé 
compiuto e si conclude con un esame per il conseguimento del Diploma relativo a 
quell’anno: il I anno si consegue il Diploma di Counsellor, il II anno costituisce il 
Master, al IV si consegue il Diploma finale di Arteterapeuta.
La Formazione include come fondamentale un’ ‘analisi personale di apprendimento’ o 
‘analisi didattica’ (Leheranalyse) secondo il modello dell’Arteterapia.
La Formazione include  la partecipazione attiva, con una relazione e nell’àmbito dello 
staff organizzativo, all’annuale Congresso Internazionale Interdisciplinare CISAT 
di Psicologia, Psicoterapia e Letteratura, che costituisce anche ‘attività formativa’; 
e, con l’inserimento ufficiale fra i Redattori, alla redazione del “Giornale Italiano di 
Arteterapia” (GIA), l’unica rivista scientifica europea di Arteterapia. 
Il CISAT opera nei campi della formazione, della psicoterapia, della ricerca e della 
didattica, sia ‘in sede’ che ‘a distanza’. 
In tal senso, attraverso il suo caposcuola, Roberto Pasanisi, il CISAT ha fondato dal 
1994 l’Arteterapia come psicologia clinica, ovvero come psicoterapia d’avanguardia: 
il modello CISAT.
Il CISAT organizza annualmente un convegno internazionale interdisciplinare di 
psicologia, psicoterapia, arteterapia e letteratura, patrocinato da varî enti e con 
l’adesione e il riconoscimento della Presidenza della Repubblica: «In occasione 
del vostro terzo congresso interdisciplinare il Presidente della Repubblica esprime 
apprezzamento all’Istituto Italiano di Cultura di Napoli ONLUS per il valore culturale 
e sociale della manifestazione. L’iniziativa contribuisce a diffondere e far conoscere in 
Italia l’Arteterapia, una delle nuove frontiere dell’approccio psicoterapeutico a livello 
internazionale» (telegramma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del 
2006).

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

una maggiore capacità di socializzazione, 
maggiore fiducia in se stessi e un consoli-
damento dell’Io, accertato attraverso re-
attivi e questionarî. Il 25 per cento circa 
dei casi non riscontra significativi cam-
biamenti, in alcuni casi per la presenza 
di problematiche latenti di tipo psicotico 
o per mancanza di motivazioni adeguate.
Le ‘tecniche fondamen-
tali’ in Arteterapia sono tre:
1. Psicodramma Creativo (PC)
2. Poiesi-Terapia (PT)
3. Icono-Terapia (IT)
L’Arteterapia si divide dunque, innanzi 
tutto, in Pòiesi-Terapia (PT) ed Ìcono-
Terapia (IT): la prima si svolge in due fasi, 
una ‘attiva’ ed una ‘ricettiva’, entrambi 
conclusi dalla fase ‘rielaborativa’. In quel-
la attiva, al paziente viene proposto, medi-
ante opportune tecniche, di elaborare dei 
testi poetici o narrativi; in quella ricettiva, 
al paziente si chiede di esprimere i ‘vissuti’ 
rispetto a testi d’autore proposti; nella fase 
‘rielaborativa’, si elaborano, con tecniche 
analitiche ed esperienziali, i vissuti emersi.
Anche l’Icono-Terapia si sviluppa in due 
momenti: nella ‘fase attiva’, viene chiesto 
al paziente di produrre un’immagine, av-
valendosi di tecniche ad hoc: egli elabor-
erà, in primis, un disegno, che potrà es-
sere in bianco e nero od a colori; ma potrà 
avvalersi anche di altre tecniche, a com-
inciare dalla fotografia. Nella fase ‘ric-
ettiva’, il terapeuta proporrà un’immagine 
d’autore — tipicamente un quadro, ma 
anche una scultura od una fotografia —, 
chiedendo poi al paziente di esprim-
ere i vissuti rispetto a quella immagine.
Sia in Poiesiterapia che in Iconoterapia 
l’‘elaborazione creativa’ da parte del pa-
ziente non deve mai essere ‘a freddo’: 
l’analista (perché tale, tutto considerato, 
può e deve definirsi l’arteterapeuta) pre-
para l’analizzando portandolo lentamente 
ma progressivamente nel ‘clima emozi-
onale’ adeguato, re-suscitando in lui (at-
traverso la verbalizzazione o le oppor-
tune tecniche esperienziali) le emozioni 
e le sensazioni al fuoco della sua prob-
lematica nevrotica generale e/o attuale 
(che è poi, in fondo, la stessa cosa, dato 
che quest’ultima è pur sempre espres-
sione manifesta hic et nunc della per-
sonalità completa e della sua nevrosi).
Lo Psicodramma Creativo (PC) è una 
forma di ‘psicodrammatizzazione struttur-
ata’ precipua dell’Arteterapia: a differenza 
dello ‘psicodramma classico’ infatti, esso 
non è volto, freudianamente, alla ‘ricostru-
zione archeologica’ del ‘passato’; esso è 
votato invece alla ‘costruzione del futuro’. 
Nel corso della seduta viene infatti messo 
in scena, drammatizzato ed esplorato il 
‘mondo del desiderio’ e l’ ‘universo delle 
potenzialità’ del paziente; idest non ‘ciò 
che è stato’, ma ‘ciò che sarà’, ovvero ‘ciò 

che vuole e può essere’: sono dunque in 
questa maniera evidenti la creatività e la 
dinamicità di una tale prospettiva, tesa a 
realizzare la propria vita futura così come 
si progetta e realizza un’opera d’arte, nel 
contempo liberando a pieno la creativ-
ità e la libertà della persona non meno 
che, rankianamente (e quasi nietzscheia-
namente), le forze più volontaristiche 
dell’individuo. Il paziente così, piuttosto 
che ripiegarsi in se stesso e rimuginare 
circolarmente sul suo passato, acquisisce 
fiducia nelle proprie potenzialità e capac-
ità e può sperimentare, nel setting protetto 
della scena terapeutica, un modus vivendi 
ed una forma mentis diversi e più positivi 
di quelli abituali, ma nel contempo non 
di pura fuga nella fantasia, bensì con una 
loro fattuale concretezza situazionale.
Il Laboratorio di scrittura e pittura, che 
si affianca ove necessario nella prassi 
terapeutica al Poiesi-Terapia ed alla Icono-
Terapia, consiste nell’applicazione delle 
tecniche di scrittura, specialmente poetica, 
e di pittura come veicolo elettivo nei livelli 
dell’esperienza sensoriale, corporea, emo-
tiva, immaginativa e cognitiva-verbale: in 
questo senso l’Arte-Terapia (ART) trova 
pure piena applicazione in tutti quei contesti 
nei quali la capacità di instaurare una buo-
na relazione è di fondamentale importanza 
nella propria vita sociale e professionale.
Fondamentale in Arteterapia è – come 
nell’arte, letteraria in primis –  l’uso dei 
tropi, ed in particolare della metafora: 
con il suo carattere diretto ed analogico 

(diversamente dall’elemento compara-
tivo indiretto della ‘similitudine’), essa 
permette un’identificazione col concetto 
ed una qualità e fulmineità (a mo’ di ‘il-
luminazione’, insight o satori che dir si 
voglia) della comprensione (dunque emo-
tiva ed intellettuale insieme), da parte del 
paziente, largamente superiore ad ogni 
altra modalità. Anche una complessiva 
struttura metaforica di senso può essere 
terapeuticamente preziosa: lo sport ago-
nistico costituisce, in tal senso, un eccel-
lente strumento di analisi esplicativa ed 
illuminante delle dinamiche interne ed 
esterne della persona, determinandosi in 
esso una concentrazione paradigmatica e 
mitologica della vita nel suo divenire, ma 
stimolando psicologicamente nel contem-
po una vitalistica competitività che può fe-
licemente contribuire a rianimare le forze 
scoraggiate e pessimistiche del nevrotico.

http://www.centrostudiarteterapia.org/it/
www.istitalianodicultura.org
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=83
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Terzo Settore
Speciale

__________________________________________________

Fondazione Angelo Affinita 
Onlus

Chi siamo

La fondazione Angelo Affinita Onlus na-
sce nel 2010, dalla volontà della famiglia 
Affinita di raccogliere l’eredità umana e 
spirituale di Angelo Affinita, illuminato 
imprenditore campano, e continuare la sua 
opera, diffondendo nella società contem-
poranea  i principi etici e le virtù umane 
che hanno ispirato la sua vita.

La fondazione si propone di diffondere 
una nuova cultura del donare, promuo-
vendo progetti di eccellenza, attraverso i 
quali sostenere l’infanzia e far emergere le 
potenzialità di giovani in condizioni di dif-
ficoltà economica o sociale, a livello locale 
o globale. 

Progetti in corso

ITALIA

- Borse di studio per master universitari e 
per giovani talenti in ambito artistico (in 
collaborazione con l’IPE, Università del 
Sannio ed altri enti locali).

- Bandi di concorso e borse di studio per 
allievi delle scuole primarie e seondarie.

- Racconta la solidarietà, bando di concor-
so nazionale in collaborazione con ICU 
Onlus e Associazione Cogitoetvolo.

- CreAttiva, laboratorio di ceramica per 
ragazzi dell’Istituto penale minorile di Ai-
rola (BN).

- Un libro per un libro, programma di so-
stegno integrativo nell’acquisto di testi 
scolastici.

Per quanto riguarda i progetti all’E-
STERO:

BRASILE

- Supporto alla casa Do Menor Ong, impe-
gnata nell’accoglienza e nel recupero dei 
ragazzi di strada, abbandonati e vittime 
della droga.

CAMERUN 

- Sostegno al CEPS, Centres Pour la Pro-
motion Sociale Ndonmbiang-Edea: For-
mazione professionale, assistenza sanitaria 
e supporto logistico nelle zone rurali del 
Camerun.

ROMANIA

- Borse di studio per i ragazzi della zona 
onesti, iscritti al seminario minore dei frati 
cappuccini di Romania.

Un grazie speciale a...

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Ente Finanziatore: Ministero della Salute
Titolo: CAMPAGNA DI ADESIONE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO SALUTE
Scadenza Aperta

Titolo: ENERGIA E TRASPORTI - MARCO POLO II
Ente Finanziatore:Unione Europee
Scadenza: 19/10/2012

Contributi Fondazione BNC
Scadenza: 31/12/2012

Bando Regione Puglia
Ente: Bollenti Spiriti
Il nuovo bando Principi Attivi 2012
Scadenza: 19/10/2012

Ente Finanziatore: Fondazione CRT  
Titolo: VIVOMEGLIO 2012 - 2° SCADENZA 
Scadenza 31/10/2012

Titolo: AGRICOLTURA E PESCA - AZIONI DI INFORMAZIONE RIGUARDANTI LA PO-
LITICA AGRICOLA COMUNE
Ente Finanziatore: Unione Europea
Scadenza: 31/10/2012

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

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

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

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

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

__________________________________________________

L’Associazione SOSDIABETE 
ASTI
di Ezio Labaguer, Presidente SOSDIABE-
TE Asti

NASCE nel 2000 sotto la spinta di un pic-
colo gruppo di Volontari e del Medico 
Diabetologo (Dr. Luigi Gentile) i quali 
considerato l’aumento esponenziale del 
la Patologia Diabetica evidenziata nel 
territorio astigiano (come anche a livello 
nazionale) COSTITUISCONO la suddetta 
associazione DEI e PER i Diabetici.
Aderiscono all’associazione non solo le 
persone con diabete ma anche amici e 
parenti interessati alla cura e alla preven-
zione della patologia e delle sue compli-
canze (cuore, occhi, rene, amputazione 
arti).
Nasce come prima attività una assistenza 
e accoglienza negli ambulatori di  diabeto-
logia in ospedale che ancora attualmente i 
Volontari svolgono quotidianamente.
IL PROGETTO che ATTUALMENTE la 
nostra associazione porta avanti con il 
supporto di ASLAT e donazioni di Enti e 
Fondazioni è il seguente:
“IL DIABETE/ UN PROBLEMA SOCIA-
LE DEL TERRITORIO - LA PREVEN-
ZIONE DELLE COMPLICANZE dal Pie-
de diabetico alla Retinopatia diabetica”.
Con una Unità Mobile debitamente attrez-
zata composta da un piccolo ambiente per 

rilevazioni glicemiche con la presenza di 
Infermiera spercializzata,e un secondo 
ambiente dove il Medico Specialista visi-
ta il paziente, svolgiamo attività nei paesi 
dislocati e disagevoli (circa 17 paesi) con 
visite periodiche preventivate dal Centro 
di Diabetologia sito nell’Ospedale di rife-
rimento Cardinal Massaja in Asti.Attual-
mente portiamo avanti anche la cura delle 
complicanze del Piede diabetico e inizia-
mo ora la prevenzione delle retinopatie.
Altra attività della nostra Associazione è la 
INFORMAZIONE E PREVENZIONE del 
Diabete e Obesità negli Istituti scolastici 
superiori della città e provincia mediante 
un Progettoin collaborazione con Ufficio 
Promozione alla Salute dell’AslAt e Cen-
tro Servizi Volontariato asti dove Volontari 
con Medico Dietologo colloquiano con 
gli studenti evidenziando stili di vita posi-
tivi per evitare alimentazione scorretta con 
relativa incidenza di obesità giovanile.At-
tualmente sono stati contattati più di 9oo 
giovani e relative famiglie con messaggi in 
opuscoli e video aventi come argomento la 
Prevenzione.
Attività socializzante e nello stesso tempo 
importante per la persona con Diabete è 
una buona e corretta Attività Motoria che 
attualmente,da lavori clinici,viene parago-
nata a Farmaco se svolta almeno per 30 
minuti al giorno e porta a una riduzione di 
valori glicemici.
SOSDiabete organizza con gruppi cammi-
nate e passeggiate/gite fuori città per 
persone anziane/giovani con ottimi risulta-

ti sia sul piano fisico che sociale 
per vivere uno stile di vita sano e corretto.

Grazie per la vostra attenzione.

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 
con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti?

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it 

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

Seguici sui Social Network

   

http://www.mappaterzosettore.it/entra-inrete-con-noi.html
mailto:ass.artedo%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/artedo.artiterapie
http://www.facebook.com/groups/148414877177/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/?utm_campaign=ArtiTerapieLECC&utm_content=181026046890614785&utm_medium=fb&utm_source=fb#!/ArtiTerapieLECC
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in collaborazione con
La Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze

__________________________________________________

Intese fra servizi territoriali, 
collaborazione e protocolli nella 
presa in carico e nel trattamento 
di pazienti con Doppia Diagnosi

G. Favaretto, S. Compagno - Dipartimento 
di Salute Mentale UISS 7 - Regione Vene-
to, Coregliano (TV);
G. Bellio - Dipartimento delle Dipenden-
ze UISS 8 - Regione Veneto, Castelfranco 
Veneto (TV)

La questione della doppia diagnosi è di-
ventata, negli ultimi anni, un argomento di 
rilevante interesse non solo fra gli opera-
tori ma anche, e soprattutto, per le Istitu-
zioni e i Servizi originariamente interes-
sati all’uno o all’altro di questi problemi.
Uno degli elementi di sicuro interesse è 
rappresentato dal fatto che questa emer-
genza dimostra ancora una volta, se mai ve 
ne fosse stata la necessità, che i compor-
tamenti e i fenomeni nell’ambito clinico 
non avvengono secondo i confini di com-
petenza dei Servizi. Qualsivoglia organiz-
zazione, infatti, è sensibile di riflessione 
e aggiornamento, in quanto a specificità 
e competenza su bisogni e problematiche 
delle persone, essendo essa stessa - l’or-
ganizzazione - ampiamente condiziona-
ta dal contesto storico e socio-culturale.
E questo un contesto di conoscenze in 
cui la realtà nazionale (la più generale 
del modello a matrice di Thornichoft e 
Tansella) ha un’indiscussa rilevanza a 
partire dalla propria originalità sia per gli 
aspetti di tipo legislativo sia per quelli del-

le risorse sociali che sono state attivate.
E così, in un’epoca relativamente vicina 
alla fondazione separata di un servizio 
per le dipendenze ed uno per la salute 
mentale, ci si trova a trattare di quei casi 
dove entrambe le questioni sono rile-
vanti, entrambi gli interventi si rivelano 
necessari ed entrambe le competenze 
vengono evocate anche se, come ve-
dremo, per un procedimento” inverso”.
E questo un destino comune a tutti i confi-
ni che finiscono poi con il generare “zone 
franche” o comuni all’interno delle quali 
lo stesso confine viene annullato. Con 
esso vanno considerati, nella evoluzione 
di questi rapporti fra Servizi e fra confini, 
l’evoluzione e i diversi assetti che i Servizi 
hanno assunto nel corso di questi anni: l’i-
stituzione di Dipartimenti, la creazione di 
strutture intermedie residenziali e semire-
sidenziali, una organizzazione dei Servizi 
per la comunità nel territorio, il confron-
to con problemi clinici e patologie “nuo-
ve” come, per esempio, la psichiatria di 
liaison, i disturbi del comportamento ali-
mentare, il gioco d’azzardo patologico e il 
confrontarsi con utenti provenienti sempre 
meno da precise e determinate fasce sociali 
ma, piuttosto, da ogni contesto socio-eco-
nomico e con manifeste richieste di aiuto 
e di cura e non tanto di controllo sociale.
A tale percorso si sono sommati, poi, tutti 
quei cambiamenti introdotti nel corpo stes-
so del sapere psichiatrico da movimenti di-
versi, come per esempio quello epidemio-
logico o della medicina basata sull’eviden-
za, e - soprattutto in ambito SerT - l’inter-
vento di rete e l’auto-aiuto (Galanter 2001).
La presenza del contesto territoriale (o 

della comunità locale, come si preferisce 
dire oggi) resta un riferimento per questo 
tipo di persone che dovrebbero trovare 
una risposta all’interno dei Servizi socio-
sanitan della stessa comunità. Il Distretto 
Sociosanitario, macrostruttura territoria-
le dell’Azienda Sociosanitaria Locale, 
idealmente dovrebbe porsi come garante 
di una risposta integrata ai bisogni della 
comunità, anche per quei casi in cui non 
esiste una perfetta corrispondenza con 
specifiche competenze di un Servizio.
Il problema della doppia diagnosi si collo-
ca, invece, in un contesto dove il Distretto 
è intrinsecamente debole, e tra i Servizi vi è 
una chiara difficoltà a collaborare e a iden-
tificare linee comuni per la diagnosi e la 
gestione rispetto a casi nei quali si accumu-
lano risentimenti nei confronti o dell’uno o 
dell’altro Servizio a causa delle modalità 
di relazione o risposte che vengono ritenu-
te, nella migliore delle ipotesi, inadeguate.
Nel farsi di una cultura terapeutica e di re-
lazione fra i Servizi in merito alla questio-
ne della doppia diagnosi si finisce (o me-
glio si comincia) dal dover partire dai casi 
più gravi, dal punto di vista istituzionale e 
dalle emergenze. Qui, come da molte altre 
parti, non E necessariamente vero che l’e-
pidemiologia svolge un ruolo a priori rego-
latore e di “giusta conoscenza del fenome-
no”, ma anzi succede di dover partire dal 
concreto di esigenze rimaste insoddisfatte 
di parte di utenti che concretamente dimo-
strano, per esempio, il fallimento di strate-
gie predefinite e non adatte ai loro bisogni.
Molti operatori, in realtà, si dichiarano non 
competenti (a ragione o per opportunità), 
ma chi invece sottolinea il proprio interes-

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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se è importante lo faccia sempre con garbo, 
consapevole di non avere una risposta in un 
“metodo” ma, al contrario, l’opportunità di 
esplorare una zona epistemologicamente 
instabile e, quindi, promettente dal punto 
di vista delle scoperte e delle innovazioni.
Vista da questo punto la questione del-
la cultura dei Servizi e degli operaton 
può essere un elemento significativo 
dell’analisi più complessiva del “che 
cosa fare” con i casi di doppia diagnosi.

Approccio integrato e determinanti so-
cio-ambientali
È possibile ipotizzare che una “giusta” 
cultura istituzionale ed un “corretto” at-
teggiamento dei Servizi potrebbero de-
terminare un buon riconoscimento e una 
presa in carico anche nei casi di doppia 
diagnosi. Questo a partire da un visione 
integrata dell’approccio a questi proble-
mi. Ma una buona integrazione richiede 
un senso di identità istituzionale saldo 
e i SerT tendono ad essere più fragili da 
questo punto cli vista sia per la loro gio-
vane età sia per la loro storia evolutiva 
e per la incertezza del ruolo assegnato 
loro dalla cultura dominante, sensibile 
com’è alle massicce proiezioni che inva-
dono il campo delle tossicodipendenze.
Se la prospettiva della Sanità Pubblica 
e di Comunità è quella di conoscere il 
fenomeno e dare una risposta adeguata 
dal punto di vista quantitativo e qualita-
tivo sul piano dell’iniziativa legislativa, 
della distribuzione delle risorse e del-
la organizzazione dei servizi specifici 
(Thornicoft e Tansella), qui, invece, ci 
troviamo di fronte ad una marcata varia-
bilità (de Girolamo) sia quantitativa che 
qualitativa determinata da insondabili 
fattori e che, invece, rende difficile ge-
neralizzare soluzioni trovate localmente.
Dal punto di vista dei fenomeni, segnalia-
mo come esistano svariate modalità orga-
nizzative e culturali dei DSM e dei SerT. 
La differenza, forse, fra i due contesti isti-
tuzionali è legata al fatto che se nel DSM 
resta prevalente una cultura e identità psi-
chiatrica (o delle psichiatrie secondo ta-
luni) i SerT. sono vere realtà multiprofes-
sionali complesse come testimonia l’orga-
nizzazione dei loro dipartimenti allargati. 
Psicologi e tossicologi hanno indiscutibil-
mente messo in minoranza gli psichiatri, 
perlomeno in determinate realtà, il che ha 
reso i rapporti e i linguaggi più complessi 
e talora più conflittuali. SerT orientati in 
senso psichiatrico sono profondamente di-
versi da SerT orientati in senso tossicolo-

gico, da SerT orientati in senso internisti-
co-infettivologico e da SerT non orientati.

Contesti e cultura degli operatori
I conflitti, come è facile presumere, ri-
guardano soprattutto comportamenti in 
caso di emergenza, l’uso dell’SPDC, 
l’effettiva presenza del servizio “com-
petente” e la continuità della sua rispo-
sta terapeutica ma anche la mancanza di 
ausilio in casi “senza prospettive” o nei 
quali il riproporre coattivamente strategie 
proprie di quel Servizio altro non fa che 
far accumulare fallimenti e frustrazioni.
Si tratta di difficoltà che, se non sempre 
sono declinabili sul piano della teoria, lo 
sono invece molto spesso su quello con-
creto dei comportamenti degli operatori i 
quali, pur non rifacendosi a nessuna spe-
cifica teoria di base o flusso decisionale 
particolare, vivono determinate emozioni 
come ostilità, incomprensione, isolamento.
Un interessante confronto è partito nel-
la Regione Veneto da un movimento di 
tipo culturale: psichiatri di formazione 
professionale simile, ma di collocazio-
ne istituzionale diversa hanno provato ad 
incontrarsi e a creare i presupposti per 
una riflessione comune sul che “cosa era 
diventata” la loro identità professionale e 
culturale, costituendo un gruppo di lavoro 
detto “gruppo dipendenze Psi.Ve.” di cui 
parleremo in seguito. Riconducendo, in 
un produttivo gioco di incroci gli aspetti 
“di dipendenza” e “psicopatologici” nella 
organizzazione dei diversi Servizi sono 
emerse importati opportunità di confron-
to che hanno portato a interrogarsi su che 
cosa stava oltre la consueta dichiarazione 
di non appartenenza di un paziente con 
doppia diagnosi al proprio Servizio per 
poter finalmente cominciare a chieder-
si quali concretamente fossero gli stru-
menti per la comprensione oltre che per 
il trattamento ditali pazienti complessi.
L’intesa fra Servizi: un’esperienza
Se il termine doppia diagnosi è stato, di 
fatto, adottato per indicare la condizione 
di molte persone che contestualmente ma-
nifestano problemi di dipendenza e distur-
bi psichiatrici, la semplice coesistenza dei 
due disturbi, però, non necessariamente è 
rappresentativa di un bisogno di doppia 
assistenza e/o presa in carico da parte dei 
due Servizi. Nell’ambito dei Servizi per le 
Tossicodipendenze, infatti, non tutti i pa-
zienti che presentano oltre alla patologia 
da dipendenza anche un sintomo psico-
patologico vengono considerati pazienti 
a doppia diagnosi; né i Servizi di Salute 

Mentale inviano ai SerT tutti gli uten-
ti che manifestano un utilizzo regolare, 
saltuario o pregresso di alcool o di altre 
sostanze d’abuso. È, quindi, chiaro che il 
ricorso improprio ed eccessivo al termine 
“doppia diagnosi” rischia di essere - a li-
vello operativo - confondente ed inutile, 
se non in alcuni casi addirittura dannoso.
Sul piano operativo ci si trova spes-
so a dover definire la competenza:
tale operazione dovrebbe riferirsi più al 
Servizio che al paziente. In altre parole si 
tratta di individuare prioritariamente “di 
chi è il paziente”, quanto piuttosto “quali 
sono le risorse che il mio Servizio può met-
tere in campo”. Un simile approccio tende 
a rinforzare l’identità dei Servizi e ad evi-
tare deleghe improprie o peggio espulsive.
Gli operatori di entrambi i Dipartimenti 
si rendono conto che virtualmente nessun 
paziente che presenta sintomi in ambe-
due le aree può dirsi totalmente estraneo 
alle proprie competenze. Inoltre, un’ac-
curata diagnosi nosografica non è sempre 
dirimente; nella valutazione è doveroso 
ampliare il campo osservativo pesando 
accuratamente elementi problematici e ri-
sorse personali ed ambientali del paziente.
Infine, importanza non secondaria assume 
l’assegnazione di competenza e la scelta 
dell’interlocutore da parte del paziente 
stesso e della sua famiglia. Non è raro, 
infatti, che paziente e famiglia enfatizzino 
un consumo occasionale di sostanze al fine 
di negare l’esistenza di una psicosi. Talora 
molto lavoro è destinato ad accompagna-
re certi utenti verso la presa in carico più 
opportuna e anche il Servizio “non compe-
tente” non può esimersi da tale compito.
In ogni caso, uno dei problemi che ci si 
deve porre prima di arrivare a una sofi-
sticata gestione delle diagnosi e dei trat-
tamenti, nella previsione di costruire un 
modello più articolato ed integrato della 
gestione dei pazienti, è di cominciare a far 
parlare SerT e Servizi psichiatrici facendo-
li uscire da quella reciproca diffidenza che 
spesso contraddistingue la loro relazione.
A questo fine appare di capitale importan-
za la creazione di occasioni di formazio-
ne comune per operatori dei due Diparti-
menti, compresi quelli che afferiscono al 
privato sociale. Intendiamo qui una for-
mazione a diversi livelli, dagli eventi di 
interesse nazionale, alle iniziative locali, 
queste ultime avendo il grosso vantaggio 
di favorire la partecipazione e un coin-
volgimento più capillare. La formazione 
dovrebbe indirizzarsi verso temi partico-
larmente sentiti e dibattuti, non dimenti-
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cando peraltro di evidenziare anche i nu-
merosi punti comuni che caratterizzano 
l’operatività dei due Servizi, ad esempio:
- molteplicità dei setting di trattamento e 
complessità dei programmi terapeutici;
- approccio alla persona e continuità assi-
stenziale;
- livelli multipli di assistenza (domiciliare, 
ambulatoriale, semiresidenziale, residen-
ziale);
- rapporti con l’associazionismo ed il pri-
vato sociale.
Tutto ciò rappresenta la premessa per un 
futuro sviluppo di linguaggi condivisi. Al-
lora quali strategie organizzative? Come 
dovrebbe essere organizzato il trattamento 
dei casi doppia diagnosi? Quali dovrebbero 
essere i servizi interessati e le professiona-
lità maggiormente coinvolte? consideran-
do che i casi con doppia diagnosi stanno in 
mezzo tra i Servizi per le tossicodipenden-
ze, i Servizi per la salute mentale e i Servi-
zi del privato sociale e/o del volontariato.

Strategie organizzative
Sulla base delle esperienze fatte fino-
ra con questi casi è possibile distingue-
re tre diversi modelli di trattamento:
Secondo il modello seriale viene trattato 
prima il disturbo più acuto o più grave, 
rimandando ad un momento successivo 
il trattamento del disturbo meno ecla-
tante. In questo caso, di solito, le équipe 
curanti sono diverse e, di conseguenza, 
si uò creare il problema dello “scarico” 
o del “rimpallo” del paziente. E, comun-
que, difficile che si ottengano risultati 
terapeutici soddisfacenti in un’area sen-
za che si intervenga anche nell’altra.
Secondo il modello parallelo le due di-
stinte équipe curanti (delle Tossicodipen-
denze e della Salute Mentale) operano 
due contemporanee prese in carico, in-
staurano due trattamenti diversi e sepa-
rati, focalizzati sui disturbi dei rispettivi 
campi di competenza. In questo caso 
nascono frequentemente problemi legati 
alla non comunicazione tra le due équipe 
curanti e alla loro diversa formazione, di 
modo che la divaricazione dei trattamen-
ti può essere confondente per ìl paziente.
Secondo il modello integrato la presa 
in carico dei casi con doppia diagnosi 
viene fatta da un’unica équipe specia-
lizzata in questo settore, competente nel 
trattamento sia dei disturbi da dipen-
denza che dei disturbi mentali. In questo 
caso il paziente riceve una spiegazione 
coerente della sua malattia ed una pre-
scrizione terapeutica coerente piuttosto 

che un insieme contraddittorio di mes-
saggi da parte di diverse équipe curanti.
Risulta evidente che, quando possibile, il 
modello integrato è il più completo, poiché 
i trattamenti effettuati in tal ottica mirano 
a ridurre i conflitti tra i curanti, a eliminare 
le difficoltà dei pazienti di dover seguire 
due diversi programmi terapeutici e sentire 
messaggi potenzialmente contrastanti e a 
rimuovere barriere di vario genere (anche 
finanziario) per accedere al trattamento e 
permanere nello stesso (Minkoff
1998).
Esistono due livelli organizzati-
vi che perseguono l’integrazione:
- la costituzione di una équipe specifica 
per la doppia diagnosi, formata da opera-
tori che hanno ricevuto uno specifico trai-
ning e che hanno sviluppato competenze 
sia nel campo dell’assistenza psichiatrica 
che nel campo delle tossicodipendenze;
- la formazione di mini-équipes sul caso 
miste, SerT e DSM, e multiprofessionali.
Quest’ultima forma organizzativa sem-
bra attualmente la più praticabile. E, se 
si vuole, un compromesso fra il modello 
parallelo e quello integrato, ed è immedia-
tamente implementabile in molte realtà. 
Ha il vantaggio di permettere agli operato-
ri di parlarsi direttamente e di concordare 
il programma terapeutico, minimizzando 
i rischi di scollamento tra i due Servizi.
D’altro canto, esiste comunque il pro-
blema della responsabilità di cura:
chi sarà l’operatore di riferimento del 
paziente? Presso quale struttura potrà 
contattarlo? Di fatto verrà sancita l’ap-
partenenza ad uno dei Servizi. Una buo-
na relazione personale operatore/paziente 
e la continuità terapeutica sono fattori 
essenziali per un efficace aggancio e per 
una adeguata permanenza in trattamento.
L’ équipe che pianifica e gestisce il tratta-
mento deve essere messa in grado di poter 
contare su una ampia gamma di risorse 
terapeutiche e di assistenza sociale, dato 
che i casi con doppia diagnosi manifestano 
spesso gravi ed urgenti bisogni primari.
Per quanto riguarda la realtà Italiana, in 
alcune Aziende Sociosanitarie stanno na-
scendo gruppi misti di lavoro con operato-
ri provenienti dal SerT e dal DSM che, sul-
la base di accordi e metodologie condivise 
e predefinite attraverso appositi protocolli, 
prendono in carico i casi con doppia dia-
gnosi, curando l’assessment e la succes-
siva formulazione del piano terapeutico.

Modalità operative
È possibile individuare differen-

ti fasi all’interno della presa in carico
del paziente con doppia diagnosi
1. Fase di aggancio
2. Fase di assessment
3. Fase di trattamento in acuto
4. Fase del trattamento a lungo termine/
stabilizzazione
5. Riabilitazione/prevenzione delle rica-
dute.
Il primo obiettivo è l’aggancio del pazien-
te che, talora, è reso possibile attraver-
so il ricovero ospedaliero. In altri casi si 
procede al trattamento dei sintomi acuti, 
sia dell’ area tossicologica che di quella 
psicopatologia. Si procede alla disintos-
sicazione o, in alternativa per gli eroi-
nomani, alla stabilizzazione con terapia 
sostitutiva. Una volta recuperata mag-
giore lucidità, saranno valutati attenta-
mente i livelli motivazionali e, se neces-
sario, si attiverà un counselling specifico.
Si procede, quindi, a formulare una dia-
gnosi corretta, tossicologica e psichia-
trica, nonchd un’accurata valutazione 
e pesatura dei problemi e delle risorse. 
Confermata la “doppia diagnosi” e tratta-
ti i sintomi acuti, il trattamento prevede 
l’inserimento in un programma riabili-
tativo nel contesto di un programma in-
tegrato a lungo termine, trattamento per 
il quale potrebbe essere necessario un 
inserimento in Comunità Terapeutica.
Sebbene i progetti terapeutici preveda-
no solitamente tempi molto lunghi, di 
rado definibili a priori, spesse volte è 
opportuno indicare episodi di trattamen-
to, segmenti più brevi e più definiti sul 
piano della metodologia, delle risorse 
impiegate, degli obiettivi da perseguire.
Qualche parola merita anche la famiglia. 
Spesso i pazienti con doppia diagnosi han-
no una situazione familiare molto precaria 
e priva di risorse, altre volte invece la fami-
glia è presente e può essere coinvolta. Pos-
sono essere utili, in questo caso, interventi 
psicoeducazionali con l’obiettivo di mi-
gliorare i livelli di conoscenza dei processi 
patologici e terapeutici e, di conseguenza, 
la collaborazione con l’équipe curante. La 
riabilitazione, infine, mira a recuperare 
o rinforzare specifiche abilità attraverso 
programmi di skills training e counseling.
Ricordiamo alcune regole di base:
- I programmi terapeutici saranno flessibi-
li e adattabili al mutare delle circostanze.
- Tutte le azioni necessarie a raggiungere 
gli obiettivi prefissati saranno distribu-
ite secondo le reciproche competenze.
- All’interno dell’équipe doppia diagnosi 
ciascun operatore mantiene le responsabi-
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lità sulle proprie competenze professionali.
- Ciascun operatore si impegna a comu-
nicare agli altri componenti dell’équipe 
in modo tempestivo ogni variazione al 
programma precedentemente concordato.
- Nel caso in cui il soggetto interrom-
pa il rapporto, l’équipe integrata deci-
de per ogni caso quali sono le modalità 
e gli operatori da attivare per ricoin-
volgere il paziente nel programma.
Questi primi passi, a dire il vero semplicis-
simi dal punto di vista teorico, rappresen-
tano invece, dal nostro punto di vista, un 
contesto importantissimo per permettere 
operativamente nascita e sviluppo di una 
adeguata collaborazione fra Servizi, strada 
che noi riteniamo praticabile, se non neces-
saria, per poter permettere ai Servizi per la 
Salute Mentale della comunità di crescere 
in qualità nella propria capacità di risposta.

Il gruppo dipendenze della PSI.VE
Potrebbe essere interessante, a questo 
punto, accennare alla situazione veneta 
che - per certi versi - potrebbe essere de-
finita come privilegiata per molte ragioni, 
non ultima la relativa abbondanza di psi-
chiatri che lavorano nei SerT. A questo 
proposito tre anni fa alcuni di noi hanno 
sentito l’esigenza di riunirsi in gruppo di 
studio misto cui partecipano psichiatri 
provenienti dalle due aree e che hanno 
iniziato ad interrogarsi sulla propria iden-
tità culturale e professionale. La Psi.Ve, 
Sezione Veneta della Società Italiana di 
Psichiatria, ha offerto il proprio suppor-
to formale. E stato interessante come gli 
psichiatri dei Ser.T. fossero ben lungi dal 
provare nostalgia per la disciplina madre: 
erano assai motivati a proseguire il loro 
lavoro entro il proprio ambito e, sul pia-
no organizzativo, tendevano a valorizzare 
l’autonomia dei SerT e la loro separazio-
ne dai Dipartimenti di Salute Mentale.
Il gruppo ha organizzato un seminario 
che si è svolto a Padova proprio sul tema 
della doppia diagnosi, un’occasione in 
cui, tra l’altro, si è riflettuto sulla nasci-
ta e l’evoluzione storica dei due sistemi 
assistenziali, sul senso della presenza di 
psichiatri nei SerT (il che equivale a porre 
la questione se le dipendenze siano di per 
sé di ,pertinenza psichiatrica) e sui rap-
porti che legano i SerT ai DSM. E stato 
curioso rilevare, in quell’occasione, che 
gli psichiatri dei DSM tendevano a con-
dividere la stessa visione stigmatizzata 
del tossicodipendente, come persona ma-
nipolativa, in malafede, scarsamente gra-
tificante, fonte di problemi e grattacapi, 

nonché avido consumatore di risorse. Ci è 
stato subito chiaro che era necessaria una 
politica estesa di formazione congiunta tra 
operatori, non necessariamente solo medi-
ci, dei due Servizi. E in questa direzione 
che il gruppo attualmente si sta muovendo.

Protocolli Ser.T.-Dipartimento di Salute 
Mentale: tre esempi nel Veneto
Abbiamo esaminato tre protocolli di 
collaborazione tra i SerT e i DSM in tre 
ULSS Venete, cioè Chioggia (VE), Cone-
gliano (TV) e Castefranco Veneto (TV).
Il primo protocollo (Chioggia) enfatizza 
inizialmente la necessità di individuare 
con precisione i soggetti che potrebbero 
avvantaggiarsi di trattamenti integrati. 
Invita i Servizi a valutare l’esistenza di 
una doppia diagnosi in tutti i casi di psi-
cosi acuta e nelle dipendenze refrattarie 
agli usuali trattamenti. Il caso con doppia 
diagnosi viene seguito congiuntamente 
dalle mini-équipes dei due Servizi che si 
riuniscono periodicamente per discutere 
i casi comuni. Il trattamento deve essere 
inizialmente indirizzato alla eliminazio-
ne dei sintomi indotti da sostanze, alla 
stabilizzazione tossicologica, e/o alla 
riduzione dei sintomi psicopatologici o 
comportamenti patologici. Successiva-
mente verrà attivato un programma inte-
grato personalizzato. Il protocollo indi-
vidua alcuni indicatori per la valutazione 
dell’andamento del progetto terapeutico.
Il secondo protocollo (Conegliano) in-
dividua in modo preciso, anche con dia-
grammi di flusso, le procedure di contat-
to e di reciproca consulenza urgente, di 
media urgenza e non urgente. Se viene 
ritenuta opportuna una presa in carico 
congiunta le mini-équipes dei due Servi-
zi si consultano ed eventualmente danno 
origine ad un gruppo di lavoro misto in-
tegrato. Vengono, altresì, individuate le 
procedure per l’avvio di programmi di 
Comunità o di reinserimento lavorativo.
Il terzo protocollo (Castelfranco Veneto), 
infine, stabilisce alcuni principi alla base 
della collaborazione: la formazione di 
un’équipe mista sul caso, la rinuncia alla 
definizione delle competenze sulla base 
della sintomatologia prevalente o prima-
ria, quanto piuttosto la messa in comu-
ne delle risorse terapeutiche necessarie.
Queste tre esperienze, di recente avvio, 
sono accomunate tutte dall’individua-
zione dell’équipe mista sul caso come 
momento fondante dell’integrazione. 
In tutti e tre i casi il modello organizza-
tivo perseguito è quello integrato, come 

d’altra parte era prevedibile data la lun-
ga tradizione di lavoro multidisciplinare 
in gruppo da parte sia della psichiatria 
che delle tossicodipendenze. L’esigenza 
di entrare nel dettaglio delle procedure è 
variabile: ciò potrebbe essere il frutto di 
differenti situazioni della realtà locale.

Conclusioni
Ricordiamo, alla fine, alcuni chiarimenti 
terminologici e concettuali. Tutta la pro-
blematica della doppia diagnosi rischia 
di farci dimenticare che il paziente non è 
realmente doppio, né presenta una vera e 
propria molteplicità di patologia. Il consu-
mo di sostanze e gli aspetti psicopatologici 
rappresentano un’unità esistenziale all’in-
terno della quale i fenomeni patologici 
acquistano un senso proprio, specifico per 
quel paziente. Uno dei compiti dell’quipe 
curante è giungere ad una comprensio-
ne sempre più adeguata della funzione di 
senso dei sintomi psico-comportamentali.
Diagnosi e Assessment: questa fase del-
la presa in carico viene giustamente en-
fatizzata da tutti. Rìteniamo importante 
ricordare che il processo diagnostico 
in psichiatria sia molto lungo e, di fat-
to, accompagni tutto il trattamento. Nel 
caso della doppia diagnosi, e anche nelle 
tossicodipendenze pure, il campo osser-
vativo deve essere ampio e comprendere 
le diverse aree di funzionamento (area 
psichica, biomedica, tossicologica, re-
lazionale, affettiva, familiare, area della 
scolaritàJlavoro, area legale, funziona-
mento ed adattamento sociale). L’indagine 
a tutto campo ha la funzione di rilevare 
elementi problematici, ma pure risorse 
personali o presenti nell’ambiente. Tutto 
ciò ha importanza ai fini della prognosi e 
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Corsi di Formazione On Line

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

connessione ad Internet.

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

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

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

Non perdere altro tempo. 

Clicca qui e vieni a vedere!

del trattamento. E altrettanto importante 
l’individuazione della corretta sequenza 
temporale della comparsa dei sintomi o dei 
comportamenti patologici; ma la discrimi-
nante primario! secondario non dovrebbe 
essere utilizzata per decidere della compe-
tenza sul caso di questo o quel Servizio.
Non è sempre vero che è difficile per un pa-
ziente con doppia diagnosi smettere di dro-
garsi o di bere. Non è infrequente che tali 
pazienti raggiungano la sobrietà in modo 
pìù rapìdo dei tossicodìpendentì puri; tutta-
via il loro comportamento e le difficoltà di 
adattamento alla quotidianità non si modi-
ficano. Spesso i sintomi psicopatologici si 
esacerbano dopo l’astensione dalle sostan-
ze, ma il paziente potrebbe abusare dei far-
maci prescritti, soprattutto di tranquillanti.
Il privato sociale rappresenta una risor-
sa ineliminabile anche nei pazienti con 
doppia diagnosi. Le strutture residenziali, 
semiresidenziali, i programmi di Pron-
ta Accoglienza, gli appartamenti protetti 
rappresentano un’offerta di Servizi am-
pia e flessibile. Purtroppo gli operatori 
non sempre dimostrano una competenza 
specifica per l’approccio a questa tipolo-
gia di pazienti. Appaiono sempre più ur-
genti adeguate iniziative di formazione.
Una formazione adeguata dovreb-
be coinvolgere in modo integrato tut-
te le componenti coinvolte nell’as-
sistenza ai casi con doppia diagnosi:
SerT, DSM, privato sociale. La formazio-
ne dovrebbe essere intesa non solo come 
mezzo per acquisire nuove competenze, 
ma anche come occasione per elaborare 
i vissuti controtransferali. La supervi-
sione continuativa dell’équipe di un Ser-
vizio da parte di un consulente esterno 
dovrebbe entrare nella prassi normale.

__________________________________________________

Doppia diagnosi, Tripla Dia-
gnosi e psicopatologia da HIV 
fraintendimento linguistico o 
realtà

G. Campione (U. O. Ser.T di Rozzano - 
ASL MI 2 - Lombardia)

Doppia diagnosi o tripla diagnosi: que-
sto non è il problema!
Il termine anglosassone dual diagnosis o 
“doppia diagnosi “, spesso usato, a torto, 
come sinonimo del più latino comorbidi-
tà, rappresenta la conseguenza - sul piano 
linguistico - del sempre più frequente uso 
del sistema diagnostico statistico DSM 

dell’American Psychiatric Association or-
ganizzato, com’è noto, in cinque assi va-
lutative. Il termine però, nel suo uso più 
frequente, indica soprattutto una condi-
zione clinica di associazione fra disturbo 
correlato a sostanze e altra psicopatologia, 
al contempo indicando nella separazione 
di due fenomeni - in realtà strettamen-
te correlati - il tentativo di comprendere, 
semplificandolo, un fenomeno assai più 
complesso (lannitelli et al., 2002). In al-
cuni casi, addirittura, il termine diven-
ta sinonimo di doppia quota o di doppia 
partecipazione alla spesa, di due Servizi 
differenti come SerD e DSM, per un pro-
getto assistenziale, più o meno comune, in 
ambiente protetto (comunità terapeutica).
Il termine comorbidità, invece, indica 
una coesistenza di psicopatologie senza 
far riferimento a modelli etiologici line-
ari o a modelli biologici o pedagogici e 
cerca di riunire - epistemologicamente 
e organizzativa- mente - ciò che legi-
slativamente (legge 685/75 e 309/90) e 
ideologicamente (contrapposizione fra 
riduzionismo biologico e riduzionismo 
pedagogico) è stato da tempo separato.
Com’è noto la condizione di comorbidi-
tà, molto spesso, è connotata da difficoltà 
nella risoluzione di quesiti di diagnosi dif-
ferenziale, da peggiore prognosi e da pro-
blematica programmazione, monitoraggio 
e compliance delle terapie concomitanti.
La psicopatologia associata alla malattia 
da Hiv non fa eccezione sia che consi-
sta, come nella popolazione tossicodi-
pendente classica, in disturbi correlati a 
sostanze associati a disturbi dell’umore, 
disturbi d’ansia, disturbi dell’adattamen-
to, disturbi psicotici in comorbidità con 
disturbi di personalità e in concomitanza 
con l’infezione da hiv e/o infezione da 
hbv o hcv e/o altre MTS, sia che consista 
- nella popolazione emergente, soprattutto 
eterosessuali - in disturbi sessuali come 
parafilie o disturbo del controllo degli 
impulsi n.c.a in comorbidità con disturbi 
di personalità narcisistico, borderline o 
antisociale e in concomitanza con abuso 
o dipendenza da sostanze e/o gambling.
Merita una particolare menzione il caso 
del paziente sano che teme ossessiva-
mente di essersi infettato, il cosiddetto 
“worried well”, spesso contraddistinto da 
disturbo ossessivo della personalità o da 
disturbo d’ansia ossessivo-compulsivo.
Quando si parla però di doppia diagnosi e 
hiv il termine risulta ancora più scomodo 
per diversi motivi. Se il termine, infatti, 
indica l’associazione o la sequenza o il 

parallelismo fra disturbo correlato a so-
stanze e altra psicopatologia come si fa a 
usarlo con hiv non tossicodipendenti che 
presentano psicopatologia? Tra l’altro, 
ciò che meno si conosce attualmente e 
più si teme, di conseguenza, è proprio la 
crescita in termini di incidenza di questo 
tipo di soggetti, eterosessuali o bisessua-
li frequentatori di prostitute o prostituti o 
sex-addict, parafilici, perversi, molestato-
ri, pedofihi dediti a comportamenti a ri-
schio (come chiedere prestazioni sessuali 
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cosa è ammalarsi in età giovanile per l’in-
fezione di un virus (magari preso in modo 
accidentale o a causa di un comportamento 
illegale, di cui ci si sente in colpa e che 
si è poi abbandonato”; Migone 1999).
La malattia da Hiv rappresenta sia un 
evento stressante di tipo acuto cui può 
conseguire shock emozionale (Nichols), 
secondo le sequele del post traumatic 
stress disorder o del disturbo dell’adatta-
mento, sia un evento stressante cronico 
con conseguenze dal punto di vista neu-
roormonale e immunologico (Pancheri).
Montecchi e coll. (2002), in un’originale 
ricerca italiana di psicoimmunologia han-
no sottolineato l’importanza che i fattori 
stressanti incrociati con particolari stili 
di reazione hanno nel determinare diver-
si tipi di evoluzione della malattia. “L’o-
biettivo era verificare la correlazione fra 
eventi stressanti recenti (misurati con la 
scala di Holmes e Rahe) e remoti (misurati 
con un test modificato dal Dsm IV) in cui 
i soggetti erano stati coinvolti e comporta-
menti abitudinari da loro assunti (misurati 
dal test Tsr di Biondi e Panchen) da una 
parte e, dall’altra, la progressione dell’in-
fezione da Hiv. Secondo Martin Nowak 
la progressione dell’infezione, dal primo 
contatto con il virus al manifestarsi della 
sindrome, si può classificare in tre tipolo-
gie ben definite ed identificabili. Su un pia-
no prettamente immunologico, e semplifi-
cando, questo significa che “tutto si gioca” 
nel momento della risposta dell’organismo 
ospite all’attacco virale. La documentata 
associazione tra stress e livello delle dife-
se immunitarie, a questo punto, spinge ad 
argomentare positivamente sulla validità 
dell’ipotesi della ricerca. Da qui possono 
essere tratte indicazioni affinchè sorga-
no dei gruppi terapeutici il cui compito è 
“combattere la depressione in soggetti col-
piti da infezione da Hiv”. Il gruppo contri-
buisce ad avvicinare i pazienti ai Servizi e 
ad aumentare la loro disponibilità alla cura 
(compliance). Meritano un futuro appro-
fondimento sia l’importanza delle strate-
gie di risposta allo stress che lo sviluppo di 
terapie di supporto psicologico adeguate ai 
vari stadi di progressione dell’infezione”.
Il long time survivor, di fatto, viene de-
scritto come un individuo profondamen-
te malato dal punto di vista fisico che è 
capace di mantenersi sano dal punto di 
vista mentale. Il long term survivor è un 
soggetto che ha la capacità di aggregarsi, 
di comunicare apertamente e di accettare 
la diagnosi rifiutandosi di viverla come 
sentenza di morte. Il long time survivor è 

una persona che ha un sufficiente senso di 
responsabilità per la propria vita, è capace 
di mantenere una relazione collaborati-
va con i medici, di porsi nuovi obbiettivi 
esistenziali, di continuare ad essere pro-
positivo ed assertivo, di dare senso all’e-
sperienza della sieropositività e di man-
tenere un contatto positivo e intenso con 
altri soggetti sieropositivi” (Maffei 1998).

Le nuove terapie
In poche patologie la ricerca di base, 
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non protette), portatori di psicopatologia 
sommersa e poco evidente nel senso psi-
chiatrico più comune, che non frequentano 
i Servizi di cura e che, pertanto, non posso-
no essere oggetto di ricerca e conoscenza.
Il termine doppia o tripla diagnosi - se può 
ben corrispondere ad esigenze di universa-
lizzazione del linguaggio psicologico psi-
chiatrico, che peraltro non tutti condivido-
no soprattutto in Europa (vedi il dibattito 
fra sistemi diagnostici categoriali o dimen-
sionali, e le osservazioni critiche di Gia-
comini) - dall’altro può prestare il fianco a 
scissioni eccessivamente tecniche dell’og-
getto della cura, la persona nella sua unici-
tà, con pericolose ricadute in termini qua-
litativi dell’organizzazione dell’assistenza. 
Se, invece, la contemporanea morbidità 
rappresenterà l’occasione per unificare 
nel pensiero e nell’azione Servizi diversi 
per allocaione, tradizione, appartenenza o 
quant’ altro, attraverso la costituzione di 
équipes miste, allora vorrà dire che il ruolo 
svolto dal termine sarà stanz’altro fecondo.

Il IV Asse del DSM e l’evoluzione della 
malattia
Una caratteristica dell’infezione da Hiv 
sin dal suo primo momento diagnostico, 
in questo simile alla malattia oncologica e 
ad altre patologie invalidanti, è quella di 
rappresentare di per sé stessa, anche alla 
luce del pesantissimo stigma sociale che 
la contraddistingue nonostante tutto, un 
grave “stressfull life event” (evento di vita 
stressante) nel linguaggio del IV asse del 
DSM. Migone (1996) ha sottolineato il va-
lore di “evento di vita” della morte (e noi, 
mutatis mutandis, diciamo lo stesso della 
malattia): si tratta di situazioni destinate a 
provocare grosse ripercussioni nell’equili-
brio psicologico del soggetto. L’impatto di 
qualunque evento dipende dai valori adot-
tati dal soggetto e dai significati che esso 
assume in quel determinato momento del 
ciclo vitale. “Non a caso - afferma Magone 
- gli eventi di vita sono tradizionalmente 
divisi in due sommarie categorie: i timely 
events e gli untimely events. I primi sono 
gli eventi prevedibili che avvengono in un 
tempo “normale”, mentre i secondi quelli 
invece non prevedibili che vanno contro al 
tempo che regola le aspettative della nostra 
esistenza. Un esempio di evento normale 
è la morte di un genitore in età avanzata, 
mentre un esempio di untimely event è la 
morte di un figlio per un genitore. La ma-
lattia può avere significati molto diversi: 
una cosa è ammalarsi in età avanzata dopo 
una ricca e soddisfacente vita; ben altra 
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le ricadute terapeutiche, i cambia-
menti dei bisogni e degli aspetti or-
ganizzativi, psicologici, etici e sociali 
sono tanto rapidamente e strettamen-
te correlati come nell’epidemia da liv.
I nuovi farmaci antiretrovirali e le più re-
centi strategie terapeutiche hanno seguito 
di pochi anni i risultati sugli studi della 
dinamica della replicazione virale, del-
la variabilità virale, delle basi biologiche 
delle resistenze, della compartimenta-
zione delle cellule infette non produttive.
I nuovi farmaci e le nuove strategie han-
no impresso rapidi e radicali mutamenti 
nell’immagine pubblica dell’infezione, 
uscita dal novero delle malattie incurabili, 
hanno modificato la tipologia delle esigen-
ze assistenziali, spostando attività dai re-
parti di degenza agli ambulatori, hanno po-
sto gli amministratori di fronte al problema 
dei costi farmaceutici e dei reperimento dei 
fondi, hanno posto gli operatori di fronte 
alla gestione della cosiddetta “Sindrome di 
Lazzaro”, hanno posto le associazioni di 
fronte alla necessità di ridisegnare obietti-
vi e programmi, hanno posto il mondo del 
lavoro di fronte ai dovere di facilitare il 
reinserimento delle persone sieropositive 
recuperate a condizioni di buona salute. La 
lunga spettanza di vita che oggi si preve-
de per le persone sieropositive impone la 
revisione delle procedure burocratico- am-
ministrative, al fine di continuare ad assi-
curare la ancora irrinunciabile riservatezza 
con la continua necessità di ncettazioni 
per farmaci e controlli (Moroni 1999).
Mentre fino ad ora, cioè, ci siamo occu-
pati di dare ai pazienti un’assistenza e di 
aiutarli a morire, dovremo occuparci di 
aiutarli a vivere, a rifare un progetto di vita 
a lungo termine e a convivere con un’in-
fezione che durerà molti anni. Occorrerà 
aiutarli ad essere padri, madri di famiglia, 
ad allevare dei figli, occorrerà farli reinse-
rire nel lavoro, aiutarli ad essere dei cit-
tadini, con tutti i diritti e i doveri di ogni 
cittadino, dovendo nello stesso tempo 
fare i conti con la loro malattia. Questo 
vuoi dire fare i conti con molte cose, in-
nanzi tutto “con questa specie di segre-
gazione e di marchio che la società ha 
posto su questa malattia” (Cargnel 1998).

La Sindrome di Lazzaro e la Sindrome 
di Damocle
La psicologia delle reazioni agli eventi 
di vita, o psicologia dell’adattamento, si 
trova dall’introduzione delle nuove te-
rapie ad avere a che fare con una nuova 
situazione. Le persone affette da liv che 

stanno attualmente godendo dei benefici 
delle nuove terapie sono pervase, nono-
stante tutto, da confusione ed incertezza.
Soprattutto per le persone cui era stato 
diagnosticato l’Aids prima dell’introdu-
zione di questi farmaci molto efficaci, la 
gioia di una notevole ripresa della loro 
salute è smorzata da nuovi interrogati-
vi e preoccupazioni rispetto alla propria 
identità, alla carriera lavorativa, agli 
aspetti economici e alle relazioni sociali.
Questo tipo di esperienza è stata deno-
minata “Sindrome di Lazzaro”. Per mol-
ti la ripresa della salute ha comportato il 
ritorno dalla tomba o da un rapido avvi-
cinamento alla morte per liv alle gioie e 
ai problemi della vita (Brashers 1999).
Le persone che si occupano di cura do-
vrebbero essere consapevoli che il mi-
glioramento della salute può essere causa 
di incertezza e un potenziale stress per i 
loro pazienti. Mishel (1997) sostiene che 
gli individui con malattie croniche o ma-
lattie che minacciano di recidivare devo-
no essere aiutati nell’imparare a vivere 
nell’incertezza continua. Il fallimento 
della gestione dell’ incertezza può con-
durre ad un “dolore cronico”, già rileva-
to nei malati di cancro. I fattori di stress 
quali l’incertezza possono avere, infatti, 
un impatto negativo sul funzionamento 
immunologico. Gli interventi sulla gestio-
ne dell’incertezza dovranno rappresentare, 
in futuro, sicuramente una parte fonda-
mentale dell’approccio olistico alla cura 
dell’Aids o dell’Hiv. L’incertezza può es-
sere valutata sia come pericolo che come 
opportunità. Se gli individui considerano 
l’incertezza come un pericolo, dovrebbero 
essere fornite informazioni, e capacità di 
acquisire informazioni, per ridurre l’in-
certezza. Comunque, per molte delle aree 
legate all’incertezza vi sono insufficienti 
informazioni che possano dare delle rispo-
ste. Le persone che vivono l’esperienza 
della sopravvivenza, che sono preoccupati 
rispetto all’efficacia e alla sicurezza a lun-
go termine delle cure, dovrebbero essere 
continuamente aggiornati sui risultati de-
gli studi e i tentativi di tipo clinico. Queste 
informazioni dovrebbero essere fornite in 
modo chiaro e attraverso mezzi accessibili.

Perversioni, prostituzione, “unsafe be-
haviour” e diffusione deII’Hiv
A dispetto di quanto atteso, con l’ingresso 
degli inibiton delle proteasi si é assisti-
to ad una serie di fenomeni correlati, al-
cuni dei quali inaspettatamente negativi.
Alcuni soggetti, da sempre “complianti”, 

hanno smesso di esserlo, con un ritor-
no di comportamenti problematici, della 
tossicodipendenza, della sessualità pro-
miscua. Questi soggetti, molto impulsivi 
e distrutti- vi e con una percezione della 
realtà alterata, hanno avuto un funziona-
mento “regolare” fino a quando la morte 
era concreta e tangibile ed il problema 
quotidiano era quello di sopravvivere al 
rischio di morte imminente ed inelutta-
bile; dal momento che si prospetta loro 
la possibilità di vivere e di poter proget-
tare la propria vita riprendono ad agire 
comportamenti autolesivi e “mortiferi”.
Soggetti apparentemente normali sono 
in realtà artefici di comportamenti grave-
mente patologici, come per esempio quel-
lo di richiedere insistentemente rapporti 
sessuali non protetti a prostitute e pro-
stituti. Questi soggetti generalmente non 
hanno precedenti psichiatrici, ma il loro 
comportamento é gravemente disturbato, 
poiché in alcuni momenti o in alcune si-
tuazioni essi non sono in grado di valutare 
il rischio dei loro comportamenti e quin-
di di preservare la propria incolumità e 
quella degli altri. Si tratta di soggetti che 
rientrano in una categoria più allargata 
della patologia psichiatrica, compresa fra 
aspetti più eclatanti, per esempio quelli del 
soggetto borderline tossicodipendente, e 
quelli più silenti come i soggetti con per-
versioni narcisistiche o sadomasochisti-
che (Maffei, Visintini, Campanini 1998).
E’ una popolazione emergente soprattutto 
composta da bisessuali e/o eterosessua-
li in disturbi sessuali come le parafilie o 
il disturbo del controllo degli impulsi 
n.c.a in comorbidità con disturbi di per-
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ti (vedi schema). In più si tratta di Servizi 
tradizionalmente lontani per esperienze e 
mentalità oltre che per organizzazione.
Mancano tavoli comuni di program-
mazione per infettivologi, psichiatri e 
medici dei Serd, nonché tradizional-
mente scarso si presenta il contributo 
dei medici di base sia nell’interazio-
ne con i Serd che con la psichiatria.
I pazienti hiv non tossicodipendenti con 
psicopatologia associata cronica o tempo-
ranea dovrebbero poter essere presi in cura 
dai DSM e dagli infettivologi o dai centri 
per le MST o consultori ma è davvero raro 
che questi Servizi siano in rete fra loro.
I tradizionali modelli di interazione orga-
nizzativa per la cura dei pazienti con doppia 
diagnosi sono tre: trattamenti paralleli, trat-
tamenti sequenziali, trattamenti integrati.
Nel primo, il paziente è curato contem-
poraneamente da più Servizi ma senza 
che essi programmino insieme valuta-
zione e intervento. Lo svantaggio è rap-
presentato dal fatto che vi possono esse-
re sovrapposizioni, duplicazioni (quin-
di sprechi) o conflitti negli interventi.
Nel secondo, il paziente viene curato 
prima da uno e poi dall’altro Servizio 
seguendo criteri d’urgenza o maggio-
re gravita di una delle due patologie.
Nel terzo, i due Servizi si incontrano e 
programmano insieme valutazione e in-
tervento. La letteratura sull’argomento 
depone per una maggiore efficacia di 
quest’ultimo modello soprattutto grazie 
alle garanzie di continuità che esso offre.
In termini propositivi vale qui quello che 
si è già proposto con scarsa fortuna in 
tema di doppia diagnosi nelle dipendenze 
patologiche. E’ fondamentale che a livello 
regionale si organizzino tavoli comuni di 
programmazione fra i rappresentanti dei 
diversi Servizi e che a questo consegua, 
a livello territoriale, la creazione di équi-
pes integrate organizzate secondo lo stile 
del “case management”. Importantissima 
è la programmazione di momenti comuni 
di formazione degli operatori poiché va 
affrontata la questione della diversità (tal-
volta più apparente che sostanziale) dei 
linguaggi e dei presupposti epistemologici.

__________________________________________________

Il ruolo del privato sociale nel 
trattamento della comorbilità
L. Grosso (Gruppo Abele – Torino)

Stretto tra Ser.t e S.S.M, tra diagnosi 

nosografiche e trattamenti farmacologi-
ci multipli, “che ci azzecca” il privato 
sociale col problema delle comorbilità?

Intanto si pone come soggetto “terzo”, non 
specialistico, tradizionalmente dedica-
to alla presa in carico della persona nella 
sua interezza prima ancora che nella sua 
sintomatologia e nella sua “doppia” pato-
logia. E un prendersi cura che costituisce 
uno sfondo, un “contenitore” indispensa-
bile per l’innesto stesso della cura e per le 
sue maggiori probabilità di successo. Ma 
procediamo con ordine e tentiamo di 
identificare i diversi ambiti di appor-
ti in cui il privato sociale può, su questa 
questione, tentare di mette-
re in rete alcune sue potenzialità.

Un contributo al processo diagnostico
La complessità della diagnosi nell’indi-
viduare il disturbo psichiatrico non con-
siste solo nell’identificazione dell’asse e 
del cluster del DSM IV, con tanto di tra-
sversalità sottostanti, in cui “catalogare” 
il paziente. Pur non negando l’importanza 
descrittiva, la confrontabilità e l’utili-
tà comparativa di questa operazione, 
fondamentale per delineare le ipotesi di 
trattamento, il processo diagnostico 
apre ad almeno altri tre aspetti di estre-
ma importanza: uno di metodo, uno di 
approfondimento di conoscenza, uno di esito.
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sonalità nercisistico, borderline o anti-
sociale e in concomitanza con abuso o 
dipendenza da sostanze e/o gambling.

La Babele dei Servizi: i precedenti legi-
slativi
Un paio di recenti esempì legìslativì, fra i 
tanti, basterebbero a dimostrare come, se 
esistesse la volontà” politica”, si potrebbe 
procedere a organizzare un coordinamen-
to effettivo quantomeno tra Dipartimenti 
di Psichiatria e Servizi delle Dipendenze. 
Il D.p.r 7.4.1994 “Approvazione del pro-
getto obiettivo tutela della salute mentale 
1994-1996” infatti recita: “. . .il funziona-
mento integrato e continuo.. .è richiesto 
dalla pluralità di strutture psichiatriche 
che insistono sullo stesso territorio. . . 
dalla presenza d’altri servizi non psichia-
trici che hanno confini operativi che in-
teressano la salute mentale (...servizi per 
le dipendenze...)”, “. . .la protezione della 
salute mentale.. .è garantita da... l’azio-
ne congiunta e il coordinamento delle 
attività svolte dai servizi psìchiatrìcì e 
da altrì. . .(servizi per le dìpendenze)”.
Il piu recente D.RR 444 14.6.2002 art.1, che 
indica linee guida per l’organizzazione dei 
Servizi per le Dipendenze, sottolinea come:
dipartimento delle dipendenze opera fun-
zionalmente. . .con opportuna definizione 
delle relazioni operative con le aree ed i 
dipartimenti della salute mentale e ma-
terno infantile. Resta comunque comune 
obiettivo la costruzione di progetti inte-
grati con particolare riguardo agli ambiti 
di confine come.. .la doppia diagnosi...”.
L’attuale situazione organizzativa dell’as-
sistenza psichiatrica ai pazienti Hiv non 
può che ricordare invece l’immagine bibli-
ca di Babele, sia per l’aspetto caotico e im-
provvisato dell’assistenza, nonostante or-
mai la letteratura di riferimento non man-
chi sull’argomento, sia per problemi di dif-
ficoltà di comunicazione che di reale o pre-
tesa (e pretestuosa) diversità di linguaggi.
In realtà l’assistenza a questi pazienti si ri-
vela problematica soprattutto perché, allo 
stato attuale delle cose, è troppo costosa a 
vari livelli. Le terapie antiretrovirali, già 
di per sé costose, vanno ad aggiunger-
si alle terapie psicofarmacologiche, alle 
rette di comunità terapeutiche per doppia 
diagnosi e Io case alloggio Aids, al costo 
del lavoro degli operatori della psichia-
tria, dei Dipartimenti delle Dipendenze, ai 
costi delle degenze in clinica di malattie 
infettive per ricoveri e day hospital, ecc.
Sono molti i Servizi che interagiscono 
per la cura e la diagnosi di questi pazien-
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Il metodo riguarda la possibilità di for-
mulare la diagnosi anche in base ad 
un’osservazione delle persone e delle 
manifestazioni di sé: un’osservazione 
prolungata ed intensa. Già qui il priva-
to sociale può dire la sua. Da tempo ha 
attivato, e anche trasformato, alcune sue 
strutture in Centri Crisi a breve periodo di re-
sidenzialità (max 2-3 mesi), con l’obiettivo 
di una disassuefazione, di una “tregua”, di 
dipanare una prospettiva, di compren-
dere meglio il paziente, di fare diagnosi. 
In alcune regioni d’Italia tali strutture si 
chiamano per l’appunto Centri di osser-
vazione e diagnosi (es: Emilia Romagna). 
L’osservazione viene portata avanti tramite 
l’affiancamento e la condivisione delle 
attività e dei vari momenti della giornata 
da parte degli operatori, 24 ore su 24 per 
un periodo medio di 30-45 giorni, in una 
situazione drug-free; più spesso duran-
te un intervento in cui viene scalato il 
sostitutivo e diminuito, in qualche caso 
azzerato, ogni altro apporto farmacologi-
co, per cui le persone non fruiscono delle 
usuali coperture chimiche. Si espongono 
e si mettono in gioco in base a dinami-
smi non alterati o condizionati dall’uso di 
sostanze, quanto piuttosto dalla loro as-
senza. La capacità di rinunciarvi, le mo-
dalità con cui si sopperisce alla mancanza, 

le risorse che vengono messe in gioco ap-
paiono o non appaiono, così come lo spet-
tro delle proprie modalità relazionali, il 
senso di realtà, l’arco delle proiezioni, 
l’aggressività auto e eteronflessa, le stra-
tegie di adeguamento o meno alle diverse 
situazioni. Conio strumento dell’osser-
vazione prolungata ed intensiva, che si 
aggiunge agli altri già in possesso, quali 
l’anamnesi, i colloqui clinici, i test, il 
reperimento di altre fonti di informa-
zione (dai familiari ai Servizi già in 
contatto con le persone), si è in grado 
di approfondire la diagnosi descritti-
va con interpretazioni psicodinamiche, 
evidenziando meglio le mappe del fun-
zionamento intrapsichico del soggetto.
Il processo diagnostico, nel setting del 
Centro Crisi o di osservazione e diagno-
si, consente infine di stringere un’alleanza 
di lavoro, con la conoscenza e la fidu-
cia che si cerca di sviluppare da parte 
degli operatori, e che trova una buona 
conclusione di tappa nella restituzione 
all’interessato di quanto insieme, in quei 
luogo, si è scoperto. E un lavoro che non 
viene svolto all’insaputa della persona 
coinvolta, ma che ne cerca la collabora-
zione già dall’inizio, definendone insieme 
l’obiettivo e rendendo già intervento di cura/
pre-cura il processo diagnostico stesso.
La restituzione diagnostica non è solo 
un esercizio di correttezza da parte degli 
operatori proposti: è invece un’azione 
inerente ad un metodo che caratterizza 
tutta l’impostazione del lavoro in strut-
tura. Tutto ciò non è possibile nel setting 
ambulatoriale dove l’osservazione spo-
radica é più legata a ciò che l’utente sce-
glie di portare, di volta in volta, di sé; 
dove, inoltre, l’aspetto confondente 
dell’assunzione di sostanza è una variabi-
le maggiormente in rilievo. I centri diurni 
strutturati si presentano ad assolvere la 
stessa funzione dei Centri Crisi; meno i 
drop-in caratterizzati da altre finalità e 
da una più alta discontinuità di presenza.

Un aiuto alla gestione della crisi
Lo scompenso psichiatrico, affrontato far-
macologicamente senza dover ricorrere 
al ricorso in repartino, può comportare la 
necessità della ricerca di un riparo, un 
luogo protetto, in cui le persone posso-
no gradualmente ripigliarsi fruendo di 
attenzioni e relazioni non medicalizza-
te. La vita di strada, in cui più si osser-
va la confluenza tra disagio psichico ed 
abuso di sostanze, comporta, soprattutto 
per le persone più fragili, isolamento, so-
litudine, emarginazione all’interno delle 
stesse aggregazioni dei senza dimora. 
Dormitori, ripari notturni, foyer in nsposta 
all’emergenza freddo, così come case di 
pronta accoglienza ed alloggi per un’ospi-
talità breve, possono assolvere sul breve 

periodo ad una funzione di accudimento, 
utile per una prima stabilizzazione, a par-
tire dalla quale è prospettabile un inter-
vento successivo. Sono strutture a bassa 
soglia, non specialistiche, ma che posseg-
gono know-how per gestire situazioni di 
“smarrimento” variamente connotate e che 
sono in rete con i servizi specialistici in 
grado di produrre, in caso di bisogno ed 
in tempi brevi, il supporto necessario. 
Sono strutture agili che, anche se non 
specificatamente dedicate all’ambito 
psichiatrico, della dipendenza o della 
comorbilità, possono essere utili anche 
nelle situazioni di lacerazione ed esaspe-
razione familiare, quando i comportamenti 
agiti non trovano più una capacità di ge-
stione o di tolleranza nel milieu tradizio-
nale, per cui si configura una emergenza 
relazionale risolvibile, in alcuni casi, solo 
con l’offerta di altre opportunità d’ac-
coglienza e con l’allontanamento. Sono 
tutte situazioni di difficoltà e d’urgen-
za analoghe, ma non assimilabili né 
alla crisi di astinenza delle persone 
tossicodipendenti in difficoltà nel pro-
curarsi le sostanze, né alla crisi psi-
chiatrica tout-court che trova risposta 
nell’emergenza ospedaliera. Sono crisi 
meno conclamate e più “striscianti”, che 
non hanno bisogno di un setting tradizionale 
di trattamento, che finirebbe per essere 
eccessivo ed etichettante e potrebbe com-
portare rischi iatrogenì. C’è oggi estrema 
necessità di queste strutture, mai al passo 
col procedere veloce dell’ampliamento 
delle fasce di emarginazione, per lo più 
gestite dal volontariato, da associazioni e 
cooperative del privato sociale. Consen-
tono un contenimento, assolvono a una 
funzione “tampone”, sono interven-
ti agili e brevi, ma necessari e preziosi.

I trattamenti residenziali
Si è molto discusso, e molto si discute 
ancora, su quali trattamenti residenziali 
per quali pazienti comorbidi. Rispetto alla 
varietà delle diagnosi psichiatriche ed 
alla loro diversa combinazione con l’a-
buso e la dipendenza delle varie sostanze 
stupefacenti, le proposte di residenzia-
lità non possono che essere articolate in 
programmi diversificati in base, più che 
alla specificità delle problematiche, ai “bi-
sogni di fase” a cui si tratta di rispondere.
Innanzitutto le differenziazioni. Lo spet-
tro delle schizofrenie su cui si innesta 
generalmente un abuso - e non una vera e 
propria dipendenza da eroina - può tro-
vare ospitalità, in numero ridotto (non 
più di due pazienti per ogni struttura), 
accanto agli utenti tradizionali delle co-
munità terapeutiche. Possono costituire 
l’eccezione nell’ applicazione rigida del 
programma, non condizionando sostanzial-
mente la vita in comunità dell’intero grup-
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produzione di reddito e limitando, insie-
me al consumo, i comportamenti illegali 
connessi. Comunità residenziali aperte, 
da cui durante la giornata ciascuno esce 
conducendo una propria attività in forte 
collegamento col territorio di riferimento, 
che consentono un’alternativa al carce-
re, alla strada, al consumo compulsivo e 
coatto.

Il reinserimento
Il reinserimento non è la cenerentola de-
gli interventi di comunità. Non è solo la 
prova del nove del lavoro svolto, ma anche 
la fase che necessita di maggiori atten-
zioni e risposte. Questo è vero per tut-
te le persone tossicodipendenti ma, in 
particolare, per i pazienti comorbidi. Il 
reinserimento lavorativo deve comin-
ciare molto presto e, nei casi di pazienti 
borderline con disturbi di personalità che 
non riescono a stare per un lungo perio-
do in strutture residenziali, spesso quasi 
contestualmente all’inserimento in comu-
nità. Il reinserimento abitativo sarà invece 
successivo e da individuarsi in qualche 
forma: singola, di gruppo, oppure in con-
vivenza guidata. Prima si rende necessa-
ria una sufficiente affermazione di abilità 
nei rapporti sociali, nella cura di sé e, 
ovviamente, nell’esercizio di un’attività 
lavorativa. Il reinsenmento ambientale 
del paziente comorbido è compito degli 
operatori di comunità, anche se non solo 
loro (il monitoraggio dell’inserimento 
lavorativo in senso stretto potrebbe essere 
condotto da appositi tutors). La stabiliz-
zazione nell’assunzione di un impegno di 
lavoro, nella capacità di portarlo avan-
ti rispetto alle mansioni e ritmi richiesti 
ed al sistema di relazioni entro il quale 
si svolge, costituisce l’obiettivo prope-
deutico alla più ampia operazione di rein-
serimento ambientale ed abitativo. La 
gradualità di passaggi dovrebbe tutelare 
maggiormente i soggetti da crisi, scompen-
si ed acting-out o da ricadute nell’uso di 
sostanze. In queste situazioni la comu-
nità si prefigge in primo luogo la stabi-
lizzazione del paziente, farmacologica e 
psico-sociale. L’obiettivo è un reinseri-
mento ambientale in assoluta continuità 
con l’esperienza in comunità (ad esemepio: 
borsa lavoro in cooperative di tipo B e col-
locazione in un alloggio a convivenza gui-
data), “appoggiato” su un mantenimento 
metadonico conseguito ed ampiamente 
sperimentato durante il periodo di perma-
nenza in struttura e concomitante (o quasi) 
inserimento lavorativo.
Per le situazioni in cui la dipendenza (più 
spesso l’abuso) è successivo alla proble-
matica psichiatrica, il reinserimento è 
generalmente di tipo tradizionale, a com-
pimento del percorso pieno di comunità 
(media- mente 18 mesi), dopo che si è 
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po di utenti. Se l’identificazione nel ruolo 
del tossicodipendente non è troppo ac-
centuata, nel cui caso si coglie un movi-
mento difensivo di copertura rispetto al 
malessere psichico, anche una comuni-
tà psichiatrica può fare all’ uopo. Con-
troindicata invece appare la scelta di un 
inserimento in una comunità apposita 
per soggetti in doppia diagnosi e, tan-
tomeno, in una struttura per soggetti 
schizofrenici che abusano di sostanze 
stupefacenti. Verrebbe troppo indebolita 
la possibilità di fare gruppo, il principale 
strumento a disposizione della co-
munità e l’effetto traino dello stes-
so verso gli utenti meno attrezzati.
Diverso invece è il discorso per i distur-
bi borderline di personalità. Soggetti gra-
vi e gravosi, sono sempre stati e sono già 
presenti nelle comunità terapeutiche e di 
accoglienza, spesso all’insaputa degli ope-
ratori che li accolgono e degli operatori 
che li propongono, in mancanza di una 
diagnosi definita. Per le “sociopatie”, già 
Cancrini - in “Quei temerari sulle macchine 
volanti” - proponeva la comunità come 
lo strumento più idoneo per un’espe-
rienza intensiva che fosse ricostruttiva e 
riparativa delle loro modalità di porsi e 
di agire. Gli operatori già le conosco-
no; a differenza degli utenti precedenti 
sanno di più come comportarsi con loro 
anche se alcune situazioni sono al limi-
te della sostenibilità e spesso lo scenario 
comportamentale che propongono è da Far 
West. L’aumento dell’età e l’aumento di 
anni e decenni di tossicodipendenza rende 
detenninate situazioni ancora più gravose.
Le problematiche psichiatriche indotte dal 
consumo e dall’abuso di droghe di sin-
tesi non hanno bisogno della risposta di 
comunità. All’ acuzie risponde il servi-
zio d’emergenza psichiatrica, le “psicosi 
cliniche” vengono trattate in repartino ed 
il lavoro successivo si configura come am-
bulatoriale.
L’“Aids dementia complex” ed altre sin-
dromi organiche vengono trattate nelle 
case famiglie per l’Aids o in strutture 
psichiatriche.
Molte persone con disturbi di personalità 
borderline non reggono i programmi tra-
dizionali di comunità. Sono già ripetenti e 
pluriripetenti, non avendo portato a termi-
ne i precedenti percorsi o, più semplice-
mente, avendo ricavato un proprio uso dal 
periodo di accoglienza in comunità. Si 
tratta di partire da una migliore compren-
sione dei loro bisogni, pensare più ad una 
stabilizzazione dello stile di vita e ad un 
contenimento dei comportamenti disfun-
zionali che non all’obiettivo drug-free di 
piena emancipazione dall’uso di sostanze 
stupefacenti. Si tratta di mirare gli inter-
venti all’integrazione sociale possibile, 
riconnettendoli col mondo del lavoro, la 

discentes.it
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
mailto:info%40rivistaartiterapie.it?subject=
http://www.circolovirtuoso.net/
http://www.circolovirtuoso.net/
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
mailto:chiara.spagnolo.ecomcom?subject=
mailto:info%40rivistaartiterapie.it?subject=


22

consolidato uno stato drug-free ed il sog-
getto riesce a sviluppare una discreta 
compatibilità con la realtà senza o con un 
trattamento farmacologico ben accettato. 
Anche in queste situazioni la graduali-
tà del reinserimento consente di meglio 
monitorare l’ulteriore cambiamento, 
con più possibilità di prevenire crisi di 
scompenso, abbandono del trattamento 
farmacologico ed eventuale riu-
tilizzo di sostanze stupefacenti.

Mediazione col nucleo familiare di ap-
partenenza
Sia con la famiglia d’origine che con la 
famiglia acquisita, è propria del priva-
to sociale che lavora con i soggetti in 
comunità, un’esperienza ed una capa-
cità di portare avanti un percorso paral-
lelo per i familiari. Soprattutto là dove 
l’autonomia dei soggetti permane preca-
ria e l’obiettivo della “restitutio ad inte-
grum” non è realisticamente perseguibile, 
tantomeno con la stabilizzazione del-
lo stato drug-free, il lavoro con la fa-
miglia - per ottenere la disponibilità e 
l’idoneità ad un prendersi cura del pa-
ziente - è parte della finalità strategica del 
complesso degli interventi. Sia nel caso 
di un reinserin1nto abitativo presso i fami-
liari, come anche nel caso più limitato, ma 
non necessariamente meno impegnativo, 
di un loro ingaggio in una relazio-
ne d’appoggio che abbia il segno della 
continuità e della disponibilità nel caso 
dell’urgenza, il lavoro con le famiglie consi-
ste in lavoro di capacitazione e mediazione.
Saper assumere gli atteggiamenti più 
adeguati alla situazione, saper cogliere 
i segnali premonitori di una crisi, saper 
ricorrere all’aiuto professionale, per sé 
e per il paziente in caso di bisogno, con-
tribuire alla compliance alla cura, saper 
gestire o quantomeno evitare alcuni er-
rori nel caso di uno scompenso psichi-
co, costituiscono un’insieme di abilità 
acquisibili con l’apporto di competenze 
professionali specifiche e con la cono-
scenza dei dinamismi propri di ciascun 
paziente. Gli operatori di comunità, av-
valendosi dell’aiuto dei tecnici del Sert e 
del Servizio di Salute Mentale possono, 
nell’arco di un periodo di tem-
po prolungato, costruire insie-
me ai familiari un tale know-how.

Progetti di de-istituzionalizzazione
Non pochi portatori di problematiche 
psichiatriche, giovani in età non superio-
re ai 35 anni con esperienza di abuso di 
sostanze stupefacenti, sono, per lungo 
tempo, ricoverati in strutture protette, a 
grave rischio di cronicizzazione. Sono per 
lo più case di cura tradizionali in cui al 
trattamento farmacologico si abbina una 
residenzialità protratta, senza elementi 

di progettualità. Si ritiene possibile, ed 
alcune esperienze già condotte in merito 
sono confortanti (ad esempio il progetto 
“Mainero” della coop. Progetto Muret 
edAsi I di Torino), predispone un percorso 
in grado di ricondurre, nell’arco di tempo 
di. 1-2 anni, alla nacquisizione di una 
possibile autonomia e ad una ricol-
locazione nella comunità territoriale.
Il percorso inizia con una ridefinizio-
ne diagnostica, un’analisi delle risorse e 
delle potenzialità dei soggetti ricoverati, 
una loro selezione in base all’eviden-
ziazione di fattori prognostici evoluti-
vi ed un inserimento in una struttura di 
accoglienza. Essa è anche centro di os-
servazione e conoscenza, a partire dalla 
quale viene programmato e parzialmente 
realizzato l’inserimento lavorativo pos-
sibile, per poi ipotizzare un inserimen-
to successivo in casa alloggio. Sono 
generalmente pazienti con diagnosi in 
Asse I che, nell’arco dell’anno di re-
alizzazione del progetto, evolvono da 
comportamenti cronicizzati tipici di una 

permanenza prolungata in istituzioni chiu-
se, in comportamenti più trasgressivi che 
si associano all’uso di un esercizio mag-
giore di libertà che, in precedenza, li 
avevano condotti all’abuso di sostanze 
stupefacenti e di alcool.
La popolazione psichiatrica “tradizionale”, 
ancor giovane, fortemente esposta all’uso 
di sostanze, numericamente in crescita, 
e che viene contenuta per anni nelle case 
di cura, non è di poco conto. E a forte ri-
schio di lunga degenza, a volte più per i 
comportamenti trasgressivi messi in 
atto, che non per la protratta gravità del-
la malattia psichiatrica. Rischia oggi di 
essere dimenticata nel pur vivace di-
battito che si è aperto sulle comorbili-
tà e sulla cosiddetta doppia diagnosi.

Conclusioni
Il ruolo del privato sociale, che non si 
esaurisce nell’offerta di opportunità re-
sidenziali anche se molto articolate e su 
misura dei diversi bisogni dei pazienti 
comorbidi, è di consentire spazio e pra-
ticabilità agli indispensabili interventi 
psicosociali che si affiancano ai tratta-
menti farmacologici, rendendoli più a 
tempo, più mirati, e sostanzialmente più 
efficaci allorchè entrano in sinergia 
con una migliore qualità ed organiz-
zazione della vita di molti pazienti.
Sollecitare il territorio, stanare risorse, 
portare avanti una progettazione di inse-
rimento sociale, insieme ad un costante 
appoggio relazionale, significa produrre 
azioni di contrasto all’emarginazione, all’ 
isolamento ed alla solitudine. Significa 
diminuire le disperazioni, gli acting-
out, gli atti etero e autolesivi, limita-
re un abuso abbruttente delle sostanze 
stupefacenti e dell’alcool, mettere in 
guardia da pericolosi miscugli di droga e 
psicofarmaci, riuscire a portare avanti la 
stessa cura medica.
Il ruolo del privato sociale è un ruolo di 
fondamentale attenzione al problema, 
al modo in cui non viene trattato o viene 
bistrattato dalle stesse istituzioni prepo-
ste alla cura. Ma non si esaurisce in azio-
ni di vigilanza e denuncia. VuoI essere 
propositivo, offrire opportunità, spazi di 
accoglienza cogestibili in collaborazio-
ne coi servizi specialistici e, allo stesso 
tempo, interpellare le comunità locali 
perché cresca una cultura più qualifi-
cata intorno a tali problematiche, che è 
pre-condizione per attrarre più risor-
se e contenere il ricorso ad una delega 
sempre più specialistica ed esclusiva, ai 
tecnici ed alle loro strutture. I farmaci, 
da soli, contengono ed evitano le lace-
razioni più distruttive; ma i farmaci, da 
soli, non curano e non si prendono cura 
delle persone.

Un grazie speciale a…
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