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EDITORIALE di Andrea Terracciano
L’energia che non ti aspetti. L’Expo Salute Mentale 2019
ha dato i suoi frutti. Chiunque l’abbia visitato avrà sentito
un beneficio sul proprio umore e sul proprio equilibrio
mentale.
L’Expo è stato un ritrovo, un incontro per riflettere su se
stessi e sulla società in maniera collettiva, interrompendo
ogni linea di pregiudizio sul mondo della salute mentale.
Un’energia di rinnovamento, di voglia di rinascita, ha contagiato tutti i partecipanti. Operatori, medici, infermieri
e utenti hanno aderito con l’orgoglio delle proprie storie,
delle proprie difficoltà, unendosi l’uno con l’altro in un
clima di festa e di speranza oltre ogni barriera istituzionale e umana.
La manifestazione si è svolta a Roma, all’ex Cartiera Latina
sulla Via Appia, dal 9 maggio all’11 maggio 2019. Organizzata dall’Associazione Nazionale e Coordinamento dei
centri diurni, patrocinato dalla Regione Lazio e finanziato dal Comune di Roma, con la partecipazione dell’Asl
Roma 1, Roma 2 e Roma 3.
L’Expo è stato l’evento di chi lotta per il benessere proprio
e altrui. Un luogo dove le pressioni della società verso il
disagio psichico si sono capovolte. Un momento senza
stigma né pregiudizio, in cui la solidarietà e la comprensione sono circolate senza filtri tra le persone. Il mondo
della salute mentale ha tanto da dare ad una società che
in gran parte non lo sa capire ed è proprio per questo
che è nata l’idea di un evento del genere. L’Expo della
Salute Mentale andrà riproposto con la stessa energia, per
riassaporare la stessa energia, augurando a tutti di potervi
partecipare.
L’evento si è concentrato sulle buone pratiche in ambito
di salute mentale con ospiti provenienti da tutta Italia per
presentare le varie attività artistiche e di comunicazione,
laboratoriali e lavorative delle ASL, dei Centri Diurni e dei
servizi di salute mentale italiani. Sono venuti i rappresentanti dei servizi di salute mentale di molte regioni italiane,
tra cui Campania, Basilicata e Puglia, Friuli-Venezia Giulia,
Veneto, Piemonte e Toscana.
Tra gli eventi e i partecipanti numerose radio web della
salute mentale in una maratona di tre giorni in diretta,
band musicali dal vivo, spettacoli di danza e teatro, proiezioni di film sul tema della salute mentale, tra cui una
selezione de Lo Spiraglio Film Festival, un torneo di calcio
e presentazioni di iniziative sportive, e ancora convegni,
workshop e corsi di formazione per i professionisti del
settore (ECM).
Tre giornate di totale immersione nella salute mentale
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di comunità: una vera e propria esposizione gratuita, per
addetti ai lavori e non solo, dalla mattina fino a tarda
serata, con concerti, spettacoli e proiezioni. Ogni attività in
programma ha avuto il proprio spazio specifico, in modo
da consentire al visitatore di passeggiare tra le diverse
aree, con la possibilità di spostarsi dalla sala cinematografica agli stand di cooperative, associazioni e centri diurni
alle mostre con dipinti, foto e installazioni.
Un evento ideale per capire meglio una parte di società
che cerca di connettersi al resto del mondo, avendo tanto
da dare.
Riportiamo le parole degli organizzatori:
“Il sistema salute mentale italiano è ancora oggi portatore
di una visione che, in 40 anni di esperienze, ha dato concreta prova di validità dei princìpi che lo ispirano. Uno di
questi, forse il più importante, è che chiunque, anche se
portatore di disagi e sofferenza mentale molto grave, può
e deve essere curato nella sua comunità di vita, evitando
sradicamenti dal proprio territorio che causano cronicità e
dipendenza estrema.

I presupposti di questo modello poggiano sulla consapevolezza che ognuno è in grado, con le opportune
facilitazioni, di essere soggetto attivo e portatore di risorse:
non esistono persone che, a causa della loro sofferenza,
non possono esprimere capacità ed abilità e condividerle con altri. Le pratiche che derivano da tali premesse si
devono articolare in interventi di cura che consentano di
interferire precocemente e in modo positivo con i bisogni
relazionali e sociali della persona avvalendosi di luoghi
che offrano una risposta quotidiana in grado di contrastare la più grave delle manifestazioni di tutta la sofferenza
mentale: il ritiro sociale.
Dalla proporzione equilibrata degli interventi nei diversi
ambiti derivano i successi terapeutici che sono misurabili in termini di qualità di vita degli utenti e delle loro
famiglie e della comunità tutta; secondo il principio che
la capacità di includere nell’appartenenza sociale, coloro
che a vario titolo sono portatori di diversità, è espressione
di civiltà e fattore di benessere collettivo.
Da queste considerazioni nasce un progetto ambizioso,
sostenuto dal Coordinamento Centri Diurni della Regione
Lazio: creare un evento nazionale culturale, artistico, scientifico, dove la salute mentale possa incontrarsi, mostrarsi,
pensarsi nell’oggi e nel futuro.
Abbiamo pensato a un evento aperto, che rappresenti quanto la realtà italiana sia seria, sorretta da buone
teorie, produttiva di salute, creativa anche nel sopperire a
carenze e difficoltà. Non solo un congresso quindi ma una
mostra, una cassa di risonanza di quanto esiste e spesso
non si conosce e non si riconosce: un’EXPO, la prima, che
vogliamo proporre a Roma come esempio ed auspicio di
un rilancio del ricco mondo che gravita intorno alla Salute
Mentale.”

L’Expo è stato l’evento di chi lotta per il benessere proprio e altrui. Un
luogo dove le pressioni della società verso il disagio psichico si sono capovolte. Un momento senza stigma né pregiudizio, in cui la solidarietà e la
comprensione sono circolate senza filtri tra le persone
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ASL
Coperative
Associazioni
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80 ENTI SANITARI
37 COOPERATIVE

Bolzano

SOCIALI

Vicenza

29 ASSOCIAZIONI
10 RADIO DELLA

Pavia

Torino

SALUTE MENTALE

Savona

8 SQUADRE CALCIO
Pistoia
Pisa
Livorno

Sassari

ASL - Avellino

Jesi
Gubbio
Perugia
Orvieto
Terni

ASL - Benevento

L’Aquila
Viterbo
Avezzano
Frascati
Sulmona
Roma
Frosinone
Fiumicino
Isernia
Anzio
Cassino
Benevento
Caserta
Pozzuoli
Avellino
Napoli
Salerno

ASL - Pistoia

ASL - Napoli (1,2,3)
ASL - Isernia
ASL - Roma (1,2,3,5,6)
ASL - Umbria 1
Taranto

ASL - RIeti
ASL - Avezzano,
Sulmona, L’Aquila
ASL - Salerno
ASL - Scagliera - Veneto
ASL - Frosinone
ASL - Ercolano
ASL - Frascati
ASL- Torino 1
ASL- Livorno
ASL - Bolzano
ASSL - Sassari

Calcio

Radio

ASL - Vicenza
ASL - Fiumicino
ASL - Gubbio

Team Gabbiano - ASL RM1
Team Red Antes - ASL RM1
Team Murales - ASL RM1
Team Furie Bianche ASL RM2
Team Atletico ma
non troppo ASL RM2
Team Libera - ASL RM3
Team Quadrifoglio - ASL RM4

Radio UEB - ASL RM1
Radio Fuori Onda - ASL RM2
Radio Nuvole e Passeggeri - USL UMBRIA1
Radio Senza Muri - ASUR 5 MARCHE
Radio Panta Rei - ASL NAPOLI1
Radio Collegamenti - ASL PISA
Wip Radio - GUBBIO ASL UMBRIA1
Radio Ponteradio - ANZIO ASL RM6

ASL - Cassino
ASL - Orvieto
ASL - Treviso
ASL - Terni
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Operatori Expo Salute Mentale 2019
Una delle opportunità più preziose che l’Expo della
salute mentale ha offerto nei tre giorni di allestimento è
stata probabilmente quella del confronto. Solo l’incontro,
infatti, permette lo scambio di esperienze, la possibilità
di riconoscersi tra realtà distanti e di raccontarsi buone
pratiche e difficoltà operative. Da questo confronto tra
i Centri diurni è nato un documento in dieci punti che
vuole promuovere uno standard operativo funzionale
ed efficace per tutte le realtà coinvolte sui territori che si
occupano di salute mentale.
Dieci punti per sancire dei principi di base su come
lavorare e degli obiettivi per migliorare i servizi offerti, con
proposte concrete per gli enti locali come le regioni, i
comuni e le aziende sanitarie, che dei Centri diurni sono
i principali interlocutori istituzionali. Ecco, di seguito, la
“Carta della Cartiera”.
Le Regioni, le Aziende Sanitarie, i Comuni devono impegnarsi a preservare la specificità del lavoro multidisciplinare identificando i Centri Diurni come modelli di trasformazione che richiedono impegno relazionale, tempo
e continuità, fattori decisivi per la sostenibilità reale. La
collaborazione con l’impresa sociale e con il mondo del
lavoro deve produrre forme innovative di convergenza tra
saperi, gestione delle risorse economiche e umane, condivisione di finalità di salute mentale per le persone, per i
loro familiari, per gli operatori.
1. I Centri Diurni sono il modello privilegiato di integrazione socio-sanitaria e degli interventi mirati all’inclusione
dei pazienti affetti da grave patologia psichiatrica. La loro
collocazione all’interno dei DSM deve essere garantita e
valorizzata nell’ambito dei percorsi di cura e di presa in
carico. Il progetto di salute mentale orientato alla restituzione e difesa di diritti e all’abilitazione anche precoce
degli utenti è centrale in tutte le dimensioni della cura,
cliniche e organizzative.
2. Gli interventi sociali e quelli clinici non sono separabili.
I processi evolutivi in Salute Mentale trovano attuazione
nell’interfaccia tra la dimensione sanitaria e quella sociale:
per questo si parla di salute e non di malattia. Le variabili socioeconomiche coinvolte nei disturbi psichiatrici,
oggetto di studi approfonditi ed aggiornati, ne sono la
conferma indiretta. Gli strumenti di intervento esistono in
entrambi gli ambiti e il ricorso ad essi va diffuso, integrato
ed incentivato.
3. I Centri Diurni non sono luoghi di intrattenimento ma
di creazione di reti di socialità e quindi di inclusione.
Il lavoro che viene svolto non è orientato a pratiche di
assistenza ma di trasformazione, quelle promosse dal
WHO, secondo il principio che gli utenti non sono costi
da affrontare ma persone da aiutare ad autonomizzarsi
secondo le realistiche possibilità offerte dalle loro risorse e
da quelle dell’ambiente di vita.
4. Per le persone coinvolte nei percorsi di cura il lavoro
e l’esperienza produttiva in attività reali e remunerate
sono obiettivi delle pratiche adottate nei Centri Diurni.
L’attenzione all’inclusione socio-lavorativa delle persone
con sofferenza mentale è parte integrante di tutte le forme di operatività. Vanno utilizzati, promossi e reinventati
tutti gli strumenti utili ad avvicinare il mondo del lavoro
in un’ottica trasformativa e di realizzazione individuale.
Le cooperative integrate e l’impresa sociale sono l’inter-
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locutore più significativo in questo senso ed il loro ruolo
non si identifica con quello di un fornitore ma di partner
nella costruzione di un progetto specifico e condiviso con
i DSM.
5. I percorsi di salute promossi dai DSM si muovono
nell’ambito della difesa e dell’esercizio pieno dei diritti
umani, civili e politici dei cittadini che li frequentano. La
proposta dei Centri Diurni è di valorizzare la soggettività e
la gruppalità all’interno di reti sociali.
6. Un progetto di società che non esclude prende forza
dalla sinergia tra la responsabilità dei servizi pubblici,
dell’impresa sociale e di tutti i soggetti della comunità,
in primo luogo utenti e famiglie. La co-progettazione è
una modalità di funzionamento coordinato tra soggetti
istituzionali e del terzo settore che richiede l’adozione di
un modello organizzativo, metodi e procedure amministrative chiare e paritarie. L’adozione di tale dispositivo si
inscrive concretamente nel solco della legge 180 e segue
i princìpi di una salute mentale moderna e partecipata
centrata su un modello relazionale e non unicamente
biomedico.
7. L’azione dei Centri Diurni si basa sulla diversificazione
delle risposte, sulla continuità nel tempo, sulla responsabilizzazione dei soggetti contrapposta alla loro passivizzazione. In questo senso si promuove un’utenza attiva,
competente e capace di contrattualità al fine di costruire
contesti che favoriscano la socialità, l’appartenenza, il
radicamento identitario, la connessione con i territori.
La dimensione clinica attinge a tutte le più complesse
formulazioni concettuali e pratiche in ambito medico,
psicologico e pedagogico, nutrendo il lavoro relazionale
con i pazienti e le loro famiglie.
8. La misura dell’efficacia dei processi trasformativi in
salute mentale richiede una nuova epidemiologia che
combini elementi quantitativi e qualitativi riflettendo
la specificità e la complessità delle variabili individuali,
relazionali e sociali. Serve a tal fine un sistema adeguato
di monitoraggio e valutazione. Riguardo ai finanziamenti
sono centrali una adeguata politica del personale e una
riconversione di posti letto in risorse territoriali. Le attività
dei Centri Diurni si offrono come alternativa efficace ed
economica al ricovero in tutti i momenti della cura, già a
partire dalle fasi critiche.
9. In Salute Mentale è necessario creare luoghi di produzione e trasmissione del sapere pratico che devono
affiancarsi a quelli tradizionali della formazione medica,
psicoterapica, educativa, tecnico-riabilitativa, assistenziale
e delle professioni sociali. L’utilizzo di strumenti adeguati
ed aggiornati che rendano attuabili i progetti abilitativi
richiede una coerente cultura amministrativa.
10. La partecipazione attiva al Progetto Salute Mentale
come Bene Comune di utenti, famiglie e contesti rappresenta una risorsa imprescindibile che si articola in modo
paritario con il lavoro degli operatori in tutte le fasi dei
percorsi di cura. L’accessibilità agli spazi sociali a disposizione di tutta la collettività è la garanzia del principio di
valorizzazione delle diversità.
I punti elencati nel decalogo non esauriscono la complessità dei temi trattati. Essi rappresentano i requisiti
che riteniamo essenziali per la promozione di una Salute
Mentale di comunità che affronti le questioni disciplinari
e gestionali includendole in un progetto trasformativo di
matrice sociale che ponga al centro le persone. A questo
documento ne seguirà un altro che conterrà proposte
operative per ciascuna delle questioni evidenziate.
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Anita Picconi
Dal 9 maggio all’11 maggio 2019 si è svolto a Roma, all’ex
Cartiera Latina sulla Via Appia, l’Expo della salute mentale:
all’interno della manifestazione, si sono incontrate, raccontate e confrontate, le radio della salute mentale, arrivate da
tutta Italia.
Cosa si intende per radio della salute mentale?
Sono radio che nascono per dare voce a persone che hanno un disagio mentale e vogliono comunicare il proprio
punto di vista sul mondo a più persone possibili o realizzare un servizio di comunicazione, perché “si può fare”.
Questa volontà comune è il filo che connette tra loro
esperienze diverse connesse dalla medesima volontà di
includere e di sfondare il muro dello stigma. All’interno
dell’Expo, ha avuto luogo una lunga maratona radiofonica
durata tre giorni.
La diretta radioweb dell’Expo è cominciata giovedì 9 con le
trasmissioni di Radio Ponte Radio (RPR), radio di Pomezia
in provincia di Roma. Nata nel 2017 ad Anzio e trasferitasi
a Pomezia nel 2018, gli speaker hanno raccontato la loro
storia e gli obiettivi di una radio appena nata. E’ importante
sottolineare che per loro è stata la prima diretta. Sono nati
principalmente per combattere lo stigma nei confronti del
disagio mentale: i partecipanti attuali, sono due operatori
e quattro utenti, questi ultimi sono retribuiti con delle
borse lavoro dell’ASL RM 6. Durante la trasmissione due
dei quattro utenti hanno raccontato come è organizzato il
DSM di Pomezia.
Dopo di che è stato un susseguirsi di radio e trasmissioni su
tematiche che hanno spaziato un po’ su tutto. Sicuramente un argomento che ha accumunato tutti è stato quello
delle rubriche realizzate all’interno dei propri palinsesti. Ad
esempio, Radio Pantarei, una radio di Napoli, ha tra le sue
rubriche una sui segni zodiacali. Radio Pantarei prende il
nome da un laboratorio teatrale presente all’interno della
loro ASL: questa radio punta molto sulla narrazione e le
parole e il laboratorio teatrale e il laboratorio radio collaborano costantemente, organizzando progetti comuni.
Si incontrano due ore a settimana ma in realtà il lavoro è
quotidiano.
A questo evento non poteva mancare una radio storica
come Radio Ohm di Torino, nata a Chieri nel 2008. Il loro
intervento è stato un momento molto condiviso, perché
i protagonisti hanno dialogato con tutti gli utenti e le
persone delle altre radio presenti in quel momento, esprimendo le loro emozioni e sensazioni in una piacevolissima
chiacchierata piena di ritmo, ironia, battute e profondità.
Nella tre giorni dell’Expo, si è parlato del network che coinvolge tutte le radio della salute mentale, Larghe Vedute,
raccontando cosa sia e ragionando su come continuare a
farlo vivere.
Ovviamente per tutto l’evento riguardante le radio, gli onori
di casa sono stati fatti dalle radio romane: una fra queste,
Radio Fuori Onda, ha fatto da collante ma non per questo
non si è presa il suo spazio e non si è resa protagonista,
intervistando la dott.ssa Rosaria Argenta e il dott. Antonio
Alcaro sulle nuove forme del disagio mentale e su come il
contesto cambia il modo di stare male nella nostra società.
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Oltre a Radio Fuori Onda, è stata presente un’altra Radio
della capitale, Radio Ueb del Centro Diurno di via Monte
Santo-ASL Roma1. Anche loro hanno fatto da conduttori
e mediatori della manifestazione e hanno arricchito il loro
intervento intervistando due organizzatori del progetto, Mariano, componente dell’Associazione Conto alla
Rovescia e Daniele Ognibene, Consigliere Regionale del
Lazio. Il primo ha raccontato come e perché è nato questo
progetto e il suo obiettivo, mentre il secondo ha fatto un
discorso molto toccante, riflessivo e interessante, parlando
della legge Basaglia e dello stigma, descrivendo la situazione attuale e auspicando quello che ci sia ancora da fare.
Le radio sono arrivate da tutta Italia, anche da molto lontano, come Radio Interferenze di Bolzano. Curiose le ragioni
del loro nome. Al momento in cui stava nascendo, dovevano decidere il nome, parlandone in gruppo, chiesero a una
ragazza di partecipare all’attività radio, la quale rispose che
non dovevano proprio chiederlo a lei, “perché aveva troppe
interferenze”. Attiva da ben dieci anni, sono un microfono
aperto a tutti, anche semplici cittadini. Gli argomenti delle
loro trasmissioni spaziano dalla sanità, al benessere, ma
più di tutto, la radio si concentra sulle esperienze personali:
permettono a chiunque di parlare e discutere sulle proprie
paure, di raccontare e descrivere gli ostacoli incontrati nella
vita quotidiana. Si riesce così a scoprire tutti insieme la
bellezza della diversità e a capire come, in realtà, alla fine,
siamo tutti uguali.
Sicuramente tra le protagoniste presenti a queste tre giornate, una realtà davvero particolare e interessante, anche
perché proviene da un piccolo centro: la radio di Gubbio,
WIP Radio.
Attiva da due anni, attraverso un reportage hanno raccontato come, con una simpatica e commovente usanza nata
nel 1980, a Gubbio viene assegnata la patente dei matti.
Per ottenerla bisogna avere dei requisiti precisi: essere
matto, sognatore, libero, idealista, farsi coinvolgere dalla
passione e farsi guidare dal cuore.
Questa patente viene assegnata come fosse un battesimo
con un rito particolare: si fanno i tre giri della fontana del
Bagello e poi si viene bagnati proprio come in un battesimo. È consegnata nel Maggio Gubbino, mese pieno di
eventi, tra cui la famosa corsa dei ceri. In questo reportage
hanno spiegato perché Gubbio è chiamata la città dei
matti. Il collegamento è proprio con la corsa dei ceri, un
tipo di gara in cui chi vince in realtà non è il vincitore e se
un componente perde il cero, gli avversari soffrono. Un’ottica di competizione quindi, completamente originale e,
forse, più sana.
Non sono mancati i contributi degli amici di Radio
Collegamenti di Pisa che hanno partecipato ai dibattiti
esprimendo opinioni e condividendo momenti di aggregazione.
Infine gli amici di Radio Senza Muri di Iesi che, oltre a
dare la loro opinione sull’Expo, hanno raccontato di come,
attraverso la comunicazione, si può riuscire a superare la
timidezza con la testimonianza diretta di alcuni protagonisti speaker della radio.
Le radio della salute mentale, tutte insieme, si sono
espresse in tre bellissime giornate, fatte di accenti e dialetti
diversi, stili di comunicazione diversi, ma unite da uno stesso, folle, impulso di uguaglianza, libertà e dialogo. Piccoli
esempi di una democrazia possibile.
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“

Sono radio che nascono per dare voce a persone che hanno un
disagio mentale e vogliono comunicare il proprio punto di vista sul
mondo a più persone possibili o realizzare un servizio di comunicazione, perché “si può fare”
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ECCO QUANTO L’ITALIA (NON) INVESTE IN
SALUTE MENTALE. L’INTERVENTO DI FABRIZIO
STARACE ALL’EXPO
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Andrea Terracciano
Quanto ci costa non investire in salute mentale? La domanda, per niente banale, ha dato il titolo a uno dei convegni che si sono svolti nell’ambito dei tre giorni dell’Expo
della salute mentale.
Tra gli interventi più interessanti che abbiamo potuto
ascoltare, c’è quello di Fabrizio Starace, psichiatra napoletano designato dal ministro della Sanità Giulia Grillo al
Consiglio superiore della sanità, esperto di management
nell’ambito della salute mentale.
Starace ha esordito così: “Occorre chiedersi: risorse per
cosa?” L’aspetto su cui puntare dovrebbe essere quello
“dell’accessibilità” ai servizi, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, a partire per esempio dal fare conoscere
i servizi ed eliminando il più possibile gli ostacoli che oggi,
ancora, esistono. Il secondo aspetto su cui vale la pena
investire è il “bisogno”, inteso come potenziamento dell’offerta di cure e assistenza ai pazienti. Sullo sfondo resta
infatti il tema del sottofinanziamento del settore, come
confermano i dati pubblicati di recente dal ministero
della Salute sull’anno 2016.
Per inquadrare il problema, basti pensare che, con l’avvento della crisi economica, il 2% in più della popolazione
ha avuto un rischio di disagio psichico. Oltre un milione di
cittadini ha espresso un bisogno di cure, ha detto Starace
durante il suo intervento. In altre parole, ogni 100 persone,
una o due hanno contatti con strutture che si occupano
di salute mentale. I disturbi da problemi di salute mentale e da uso di sostanze sono la principale causa di disabilità. Di questi si è registrato un incremento del 40% negli
ultimi vent’anni. Tuttavia, all’aumento della domanda di
salute mentale non è conseguito un aumento dell’erogazione di risorse da parte dello stato, bensì una riduzione. E
nonostante l’affidabilità dei dati del ministero della Salute,
alcuni giornali continuano a dare notizie false (una che su
internet ha avuto risonanza l’ha scritta il Fatto Quotidiano,
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sostenendo che 17.000.000 di persone in Italia soffrono di
disagio psichico).
Di fronte a questa domanda, le regioni italiane spendono meno di quanto dovrebbero. Solo l’Emilia Romagna
rispetta il parametro del 5% di risorse investite in salute
mentale rispetto alla spesa sanitaria, mentre altre regioni
italiane arrivano anche al 2,5%. La media è intorno al 3,5%
e sul piano internazionale pone l’Italia davanti a paesi
come Bulgaria, Cecoslovacchia e Azerbaigian. I paesi più
avanzati e attenti investono di più, ha ricordato Starace.
Secondo uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista
The Lancet, i paesi ad alto reddito dovrebbero allocare
almeno il 10% della spesa sanitaria per la salute mentale.
D’altra parte, l’Italia è l’unico paese ad avere un modello di
salute mentale ramificato nella comunità, quindi privo di
strutture come gli ospedali psichiatrici. Un modello unico,
ma sacrificato. Perché, anche guardando la spesa sanitaria
rispetto al pil, fanno meglio di noi Francia e Germania e
peggio solamente Estonia, Bulgaria e Lituania.
Oltre alle risorse economiche, alla Sanità mancano anche
le risorse di personale, in alcune regioni più che in altre.
Le stime per il futuro non sono consolanti. Nel 2025 mancheranno oltre 16.000 specialisti e, nello specifico, ci sarà
una carenza di 1.000 specialisti psichiatri. Va considerato,
ha specificato Starace, che una o due unità di personale
specializzato si rivolgono a circa 100 utenti in cura. Si contano 11 psichiatri e 4 psicologi dei dipartimenti di salute
mentale ogni 100.000 abitanti.
Le persone in contatto coi dipartimenti di salute mentale sono 807.000 e richiedono un’assistenza di oltre
1.200.000 ore al mese. I medici sono in grado di coprire
540.000 ore di assistenza mensili e gli psicologi 137.000
ore. Le persone che si sono rivolte alle strutture ai dipartimenti di salute mentale per interventi consulenziali sono
167.000. Così, complessivamente, il personale dei dipartimenti di salute mentale è in grado di rispondere a non
più del 55% del fabbisogno assistenziale.

Occorre chiedersi: risorse per cosa?”
L’aspetto su cui puntare dovrebbe essere
quello “dell’accessibilità” ai servizi, favorendo
l’incontro tra domanda e offerta, a partire per
esempio dal fare conoscere i servizi ed eliminando il più possibile gli ostacoli che oggi,
ancora, esistono
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RIAPPROPRIARSI DELLA PROPRIA PELLE
PSICHICA ATTRAVERSO LA TERAPIA AMNIOTICA:
CORPO, ARTE E PSICOTERAPIA
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Martina Cancellieri
Nelle tre giornate di Expo della salute mentale 2019, i visitatori giunti all’ex Cartiera Latina hanno potuto assistere e
partecipare ad una singolare installazione, dal titolo Non
sono una bambola.
Più precisamente si tratta di un’installazione a cura
dell’Associazione Sementera Amnios che, a partire
dall’Umbria, ha portato in tutta Italia la terapia amniotica,
un intervento innovativo in ambito di salute mentale e in
particolare nella cura per le psicosi.

Non sono una bambola nasce dall’esperienza di una
paziente che ha subito violenze sessuali per molti anni da
parte di un parente, di venti anni più grande, fin dall’adolescenza. Tale ragazza si è isolata completamente dal
resto del mondo, rinchiudendosi in casa e disegnando
occhi colorati di nero. In questi disegni, hanno spiegato
le persone che hanno seguito il caso, è rappresentata
la paura della ragazza di essere penetrata attraverso gli
occhi.
Non sono una bambola non è solo un’installazione ma
anche una mostra delle opere di questa paziente che, nel
corso di una lunga relazione terapeutica, ha cominciato
ad interagire disegnando, prima solamente degli occhi
neri, e poi dei volti con gli occhi sbarrati. Piano piano la
paziente ha iniziato a fidarsi, aggiungendo particolari ai
volti e agli occhi disegnati, cominciando a sostenere lo
sguardo dei terapisti e a parlare, dopo ben dieci anni di
mutismo. Dopo i disegni, la paziente ha cominciato a
creare delle bambole dalla forma cilindrica, avvolte in
dei nastri, come persone immobilizzate. Con alcune di
queste bambole è stata creata la scritta “Non sono una
bambola” esposta, insieme a numerosi disegni, in una
sala dell’Expo.
L’installazione amniotica rappresenta, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, ciò che accade nella terapia
amniotica.
L’opera è composta da tra vele che formano una sorta di
capanna su cui viene proiettata, sia all’interno che all’esterno, la performance che avviene all’interno: un gruppo
di persone si muove su un materasso ad acqua con l’intento di riprodurre l’azione di cura reciproca che avviene
durante la terapia amniotica. La sensazione che si prova
all’interno è di protezione, grazie alle vele e alle proprie
immagini proiettate.
Le persone coinvolte nella performance, infatti, non sono
viste direttamente dal pubblico ma solo attraverso i video
proiettati esternamente.
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funziona, per diversi motivi, e succede che le persone non
si sentono sicure né protette, percepiscono la mancanza
di quel confine naturale che è la “pelle psichica”, ovvero
l’interiorizzazione di questo abbraccio. Se non c’è questo
la persona ha dei confini fragili, una pelle psichica bucata:
per utilizzare le parole di Winnicott, l’individuo “vive ma
non esiste”.
Quali sono gli obiettivi della terapia amniotica?
L’idea della terapia amniotica è proprio creare una situazione di “holding”, ovvero di accoglienza e protezione materna, per le persone che ne hanno bisogno, conferendo
fiducia e sicurezza attraverso la cura protettiva del gruppo.
Inoltre, in acqua calda le distanze sembrano annullarsi,
ed è possibile riattivare delle memorie che risalgono alla
gravidanza, in quel tempo senza tempo e senza bisogni.
Con la terapia amniotica i pazienti migliorano la percezione del proprio corpo?
Accanto alla testimonianza del paziente, che ci descrive
come si sente e i miglioramenti che percepisce, è possibile misurare quanto la persona ricostruisca la propria
identità corporea. Vittorio Gallese (famoso per la scoperta
dei neuroni specchio) ha infatti creato un paradigma per
misurare in modo oggettivo come la terapia amniotica
agisce sulla ricostituzione dell’identità corporea, ovvero tramite parametri sperimentali fisiologici, come ad
esempio il battito cardiaco. Si tratta quindi di una valutazione empirica perché riguarda ciò che non può essere
modificato soggettivamente, parametri del nostro sistema
nervoso autonomo, che funziona indipendentemente
dalla nostra volontà.
L’Associazione Sementera Amnios ha rapporti con le
ASL?
Sementera Amnios ha rapporti con la ASL di Perugia e
con la ASL di Roma 1, con la facoltà di psicologia dell’Università di Perugia, con le comunità terapeutiche della
Liguria, con l’Università di Parma, in particolare con l’unità
di neuroscienze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dove insegna Vittorio Gallese.
Quali sono i progetti attivati con ASL, università e comunità terapeutiche?
Insieme sperimentiamo la terapia amniotica.

Per saperne di più sulla terapia amniotica abbiamo intervistato Maurizio Peciccia, responsabile dell’Associazione
Sementera Amnios.
Come funziona la terapia amniotica?
La terapia amniotica si svolge in acqua calda, dove un
gruppo di operatori specializzati accoglie persone che
hanno sofferto, per carenze o per disturbi, della mancanza di quell’abbraccio infantile da parte dei genitori, che
lo psicoanalista Winnicott ha chiamato “holding”. Questo
abbraccio, che tiene e sostiene, è anche un modo attraverso cui la mamma permette al bambino di esistere dal
punto di vista psichico. A volte purtroppo qualcosa non
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LA LIBERTÀ TERAPEUTICA DEI CENTRI DIURNI:
il modello integrato relazione-lavoro-abitare che non
“spezza le antenne” all’individuo
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Martina Cancellieri
Nel corso delle tre giornate di Expo della salute mentale 2019 all’ex Cartiera Latina si sono tenuti numerosi
convegni, incontri e tavole rotonde sullo stato dei servizi di
salute mentale in Italia. Tra i vari temi si è parlato dell’attuale situazione dei centri diurni e del modello integrato
“relazione, lavoro, abitare” attivato attraverso laboratori
con attività artistiche e lavorative, percorsi di cura e relativi
interventi tecnici sulla malattia, con lo scopo di favorire
l’inclusione nella società e il riaggancio alla vita.
I centri diurni sono dei luoghi di cura, ma soprattutto di
cultura, se si pensa che la salute mentale è un concetto
che riguarda chiunque. Ne è un esempio il fatto che a Torino vengono chiamati centri territoriali, e in Umbria sono
inseriti in zone eterogenee della regione: si trovano in città, nei paesi, nelle campagne e nelle zone storiche. D’altra
parte, in città come Napoli i centri diurni sono nascosti,
sommersi da altre strutture architettoniche, praticamente
emarginati dalla collettività.
Lo psichiatra Paolo Francesco Peloso, nel corso del suo
intervento, ha ricordato che il centro diurno dovrebbe
essere contemporaneamente un “luogo” e uno “snodo”.
Più precisamente un luogo dove stare bene, grazie ai
laboratori, all’intrattenimento e alla presenza di diverse
figure professionali della salute mentale. Il centro diurno
è dunque un luogo dove stare per ripartire, e quindi uno
snodo che consente di abitare nella normalità e di riappropriarsi della propria vita.
Peloso ha anche ricordato lo psichiatra e antropologo
Frantz Fanon, il quale, nel 1959, è stato il primo ad affermare che la libertà è terapeutica. Avendo ricevuto l’incarico di dirigere uno dei soli due ospedali psichiatrici che
esistevano in Africa, a Tunisi, Fanon evidenzia i vantaggi
dell’assistenza diurna rispetto al tipo di assistenza H24.

“L’incontro tra il medico e il paziente all’interno dell’ospedale diurno si configura come l’incontro tra due individui
liberi”, scriveva Fanon. Questo perché la persona con
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disagio mentale non appartiene totalmente all’istituzione
ma solo in parte, e in tal modo può continuare a muoversi fra i luoghi del quotidiano e a svolgere i propri doveri e
le proprie attività.
Secondo Fanon, “questo è il presupposto necessario
di ogni terapia, in particolare di quella psichiatrica. Il
malato che lascia il centro diurno recupera, varcata la
soglia, ogni sua abitudine, ed è così che egli continua ad
andare all’appuntamento al bar, a recarsi in moschea e
a frequentare i gruppi politici. Il malato, dopo le ore 18, è
catturato dal complesso gioco delle coordinate socio-personali che definiscono il suo inserimento nel mondo”.
Ed è così che l’individuo può svolgere le azioni ordinarie,
che appartengono alla sua quotidianità, rimanendo sia
in famiglia sia nella società. Inoltre, con l’assistenza diurna
non si pone il problema drammatico della dimissione
dopo lunghe permanenze in strutture psichiatriche H24.
Ancora, Fanon scriveva che “di fatto non esiste una cesura
con l’ambiente esterno, il terapeuta non ha mai di fronte
a sé un soggetto isolato ed escluso, al contrario si trova
a confrontarsi con una personalità in cui le relazioni col
mondo sono ancora vivaci e attive, non devono quindi
essere riprese alla dimissioni in quanto permangono. Il
malato continua ad essere coinvolto nella società, nella
famiglia, nell’ambiente professionale, non è quindi un
individuo al quale abbiamo spezzato le antenne”. Il
concetto di “antenne spezzate” sollevato da Fanon già alla
fine degli anni ‘50 del secolo scorso è più attuale che mai.
Peloso ha fatto inoltre riferimento ai sussidi economici su
cui si basa il sistema di welfare esistente, da quelli storici
come la pensione di invalidità e l’accompagnamento,
fino al nuovo reddito di cittadinanza. Da una parte tali
strumenti sono umani, solidali e positivi, dall’altra però
innescano una sorta di “trappola della disabilità”. Questo
succede perché talvolta, con questi sussidi, “la disabilità
viene aiutata ma al contempo esclusa”. Una frase, questa,
che come ha spiegato Peloso, proviene da un utente di
un centro diurno coinvolto in molte attività e laboratori
ma senza lavoro. Il rischio insomma è proprio quello di
tagliare fuori il malato psichiatrico dal mondo del lavoro.

Questo perché la persona con disagio mentale
non appartiene totalmente all’istituzione ma
solo in parte, e in tal modo può continuare a
muoversi fra i luoghi del quotidiano e a svolgere
i propri doveri e le proprie attività
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CONVIVENZE POSSIBILI:
L’ESPERIENZA DELLA COOPERATIVA SOLARIS

18

MAGGIO 2019

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

terzo municipio di Roma.

Juliana Azevedo, Edgardo Reali
Vagando per l’Expo, abbiamo conosciuto una realtà molto interessante che lavora nell’ambito della riabilitazione
psichiatrica e dell’inclusione sociale delle persone con un
disagio mentale grave. Abbiamo intervistato Pina, Valerie
e Stella della Cooperativa Solaris. La Cooperativa Solaris
nasce dall’esperienza di un’associazione intitolata con lo
stesso nome, creata nel 2003 da un gruppo di familiari.
Solaris Supported Housing prevede che due o tre persone con disagio mentale possano abitare stabilmente
nello stesso appartamento e che siano supportati economicamente e psicologicamente, invece che trascorrere a
tempo indeterminato la propria vita in cliniche residenziali lontane dal proprio contesto di vita.
Che cosa fa la Cooperativa Solaris?
La Cooperativa Solaris Supported Housing è nata per dare
assistenza domiciliare a pazienti psichiatrici che uscivano dalle strutture riabilitative o che comunque avevano
bisogno di un supporto per mediare con i familiari e con
il coinquilino, nella gestione della casa e della vita quotidiana.
È una bellissima realtà perché siamo tutti giovani ed essendo giovani è stata proprio questa la difficoltà: metterla
su e mantenerla.
È difficile aprire una cooperativa?
Sì. Ci vogliono dei soldi iniziali per la costituzione del notaio e poi la spesa del commercialista perché, la cooperativa sociale, essendo una vera e propria società, comporta
tutta una serie di adempimenti burocratici da fare: camera di commercio, il bilancio, la distribuzione degli utili, etc.
Nella vostra esperienza aiutate persone con disagio
mentale a vivere a casa propria o anche in altri contesti?
È un lavoro di sostegno al recupero delle autonomie delle
persone con una diagnosi psichiatrica. Un lavoro a tutto
tondo, in cui la casa è solo un pezzo, seppur fondamentale, dell’autonomia della persona: il quartiere è un altro
pezzo, così come il tempo libero, il lavoro, le relazioni
sociali. Dove c’è bisogno, noi diamo una mano.
Collaborate con i servizi pubblici?

Intervistiamo Maurizio, un ragazzo che dopo 14 anni di
comunità terapeutica, è andato a vivere in un appartamento privato e attualmente sta in affitto con un rifugiato
politico.
Raccontaci la tua esperienza di convivenza con un
rifugiato politico.
Intanto c’è da dire prima una premessa: io ho 41 anni ed
è 8 anni che vivo in una casa. A 18 anni sono venuto a
vivere a Roma e dai 19 fino ai 32 anni ho vissuto in giro per
le comunità, in ospedali… E quindi quando sono andato a
vivere in una casa i miei genitori hanno pensato “diamo la
possibilità a un rifugiato afgano di vivere in una casa pure
lui (lui si è trovato lavoro, fa il meccanico a Laurentina) e
così troviamo uno che dà un’occhiata a Maurizio”.
Quindi siete un’esperienza virtuosa di convivenza e
integrazione.
Virtuosissima perché in 7 anni abbiamo litigato una sola
volta.
Avete un supporto?
I miei genitori ci pagano l’affitto, a tutti e due.
Avete un’assistenza? In che consiste concretamente?
L’aiuto consiste in un operatore che viene una volta a settimana a casa mia e mi aiuta con le faccende burocratiche oppure mi porta dallo psichiatra a prendere i farmaci.
Oltre a questo, una volta al mese viene un’operatrice di
una comunità e poi lo psicologo privato tre volte al mese.
Che lavoro fai Maurizio?
Lavoro alle biblioteche di Roma.
Fondamentalmente la tua esperienza è la dimostrazione
pratica che una persona con disagio mentale può essere
seguita o fare percorsi senza per forza stare in una clinica
o in una comunità.
Dipende tutto da se stessi perché se io non decidevo
che mettevo la testa a posto, se uno decide che per forza
deve continuare a fare le cose che faceva a 20 anni non
guarirà mai. E mi hanno anche fatto proposte convincenti.

Sì, con diversi Centri di Salute Mentale nel secondo e

“

Fondamentalmente la tua esperienza è la dimostrazione pratica che una persona con disagio mentale può essere seguita o fare percorsi senza per
forza stare in una clinica o in una comunità
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L’ARTE COME TERAPIA IN QUANTO
POSSIBILITÀ DI ESPRESSIONE DEL PROPRIO
ESSERE, DEI PROPRI VISSUTI ED EMOZIONI
INESPRESSE O “NON VISSUTE”

20

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

Sara Gaudenzi
Dal 9 all’11 maggio a Roma, presso l’ex Cartiera latina, si è
tenuto un evento di grande impatto e risonanza sociale:
l’Expo della salute mentale. In tre giorni l’Expo ha ospitato persone provenienti da tutta Italia e i locali dell’ex
cartiera hanno visto operatori, utenti, medici, psichiatri e
psicologi collaborare attivamente nel promuovere una
condivisione di esperienze e storie di vita.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla voglia di lottare contro lo stigma considerando la psicopatologia come un
momento di vita di profonda difficoltà che può e deve
trovare una modalità di espressione e comunicazione.
Uno sguardo al disturbo psichiatrico non come qualcosa
da “curare” o “allontanare” ma come condizione che fa
parte della persona in un determinato momento di vita
e che tuttavia spesso la isola.
Proprio per questo la possibilità di trovare uno spazio di
espressione che sia la radio, l’arte o altre forme espressive, facilitano l’inclusione sociale e diventano strumenti
utili al non isolamento in momenti di vita difficili. In
questo contesto tematico, sabato 11 maggio si è tenuto
presso l’Expo un convegno sull’arte come terapia in contesti psichiatrici, come possibilità di esprimere le proprie
emozioni e il proprio modo di essere.
Il convegno ha affrontato il ruolo dell’arte come terapia da molteplici punti di vista in una tavola rotonda e,
grazie agli interventi di numerosi operatori della salute
mentale, è stato possibile cogliere diverse sfaccettature
del connubio tra salute mentale e arte.
Ciò che sembra accomunare le varie tecniche di arteterapia è il potere espressivo dell’arte e la sua capacità, sia
essa una fotografia, un dipinto, un canto, di impregnarsi
del vissuto del suo autore, come se l’opera d’arte fosse
creatura del suo creatore ma al tempo stesso creatura
autonoma e in grado di comunicare oltre il comunicabile.
Durante il suo intervento, il Dott. Maurizio Peciccia,
psichiatra e psicoterapeuta operante a Perugia, spiega
bene questo concetto introducendo il concetto di opera
artistica come “soggetto psichico”, che arriva ad assumere un’identità propria.
Attraverso l’arte la persona, che nel caso specifico era
una donna abusata in adolescenza, riesce a comunicare
con i suoi disegni vissuti che non era stata in grado di
elaborare ma che riescono così a trovare un senso, la
possibilità di essere comunicati e quindi accolti. L’abuso è un trauma e in quanto tale, per la sua violenza e
capacità distruttiva, comporta un alto rischio di sviluppare una psicosi, proprio perché distrugge l’integrità del
Sé attraverso l’atto sessuale che, già in condizioni di una
relazione consenziente, richiede un totale abbandono di
Sé all’Altro.
La lettura di alcune lettere di donne abusate sessualmente ha rappresentato un momento particolarmente
emozionante in quanto ha portato l’esperienza diretta
di persone che, attraverso l’arteterapia e altre terapie
sensoriali, sono riuscite ad elaborare il trauma dell’abuso.
A proposito delle terapie sensoriali, viene presentata la
Terapia Amniotica, un nuovo metodo che si svolge in
gruppo in acqua calda.
L’obiettivo di questa terapia innovativa è rinforzare nei
partecipanti la sicurezza in se stessi e offrire un sostegno
(“holding”) a chi non lo ha avuto in un particolare momento di vita, riproducendo la condizione all’interno del
grembo materno. In questa condizione la comunicazio-
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ne non verbale prevale su quella verbale e si tenta così
di ripristinare quel senso di essere sostenuti e abbracciati
ricostruendo l’holding perduto nell’abuso. Il concetto di
holding rimanda proprio al sostegno e al contatto con la
parte più vera di Sé, connessa con i bisogni più autentici
in ognuno di noi e l’arte diventa quasi un soggetto a sé,
una “madre”, capace di sostenere e offrire amorevolezza
e protezione, proprio come nell’abbraccio con il proprio
bambino.
Altri interventi, pur sottolineando il potere terapeutico
dell’arte, hanno posto l’accento sul fatto che l’arte permette di dare visibilità ad esperienze altrimenti invisibili.
A tale proposito risulta significativa l’esperienza condivisa
dalla dott.ssa Calvano, Psichiatra e Psicoterapeuta operante a Napoli che ha unito in una mostra di arte contemporanea delle opere realizzate da pazienti recluse in
case circondariali e quelle di pazienti che frequentano i
centri diurni.
Questo impegno ha rappresentato un momento di condivisione e incontro tra le istituzioni della salute mentale
e quelle penitenziarie ma dimostra anche come l’arte
rappresenti una corsia preferenziale per accedere al
mondo interiore della persona e per consentire a quel
dialogo interiore di diventare comunicazione con l’esterno.
Altre esperienze e testimonianze hanno sottolineato
l’importanza dell’arte come strumento di libertà dall’isolamento sociale e in particolare la dott.ssa Porazzo
che opera in Liguria, ha condiviso la sua esperienza in
un centro diurno per pazienti adolescenti psicotici dove
vengono realizzati laboratori che lavorano con i cinque
sensi: gusto (laboratori di cucina), tatto (teatro e danza),
vista (pittura, fotografia), olfatto (piante officinali) e udito
(musica).
L’isolamento sociale viene combattuto organizzando i
laboratori fuori dai luoghi di cura, affiancati da artisti e
operatori presso pinacoteche, musei e centri culturali. I
ragazzi, che hanno realizzato un video dove trapela con
delicatezza il difficile passaggio di ognuno di loro dall’isolamento, mostra delle biglie lanciate fuori una porta
e che rotolano faticosamente su terreni dissestati e oltre
ogni tipo di ostacolo.
Sulle biglie, la messa a fuoco della telecamera, sullo
sfondo ragazzi di cui non si scorgono i volti e a volte
l’unica cosa in lontananza che si nota sono solo le loro
gambe. Le biglie rotolano affannosamente e sembrano
accompagnare i passi dei ragazzi sullo sfondo in un
movimento quasi sconclusionato fino a quando l’attore
(un utente) prende coraggio e, spalancando la porta che
all’inizio temeva di aprire, si apre al mondo.
L’aspetto dell’isolamento viene affrontato anche in
termini pratici, attraverso l’intervento di due architetti,
Lucina Caravaggio e Cristina Imbroglini. Il loro impegno
è rivolto a far sì che, nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, i luoghi adibiti al lavoro nella salute mentale
siano adeguati e rispettosi della dignità della persona. Al
momento ci sono 1285 km quadrati di territori in disuso
o confiscati e il loro ambizioso progetto è quello di
replicare il progetto che hanno condotto con l’Ospedale
Santa Maria della Pietà a Roma.
Qui, in collaborazione con varie cooperative, hanno
ristrutturato i locali dell’ex manicomio di Roma, che ben
si prestava a una riorganizzazione dello spazio per la
sua struttura a padiglioni, la versatilità botanica e per la
sua facile raggiungibilità, ribadendo ancora una volta il
concetto della lotta all’isolamento.
Il convegno ha visto poi numerosi interventi di operatori e psichiatri di vari centri diurni italiani che hanno
condiviso le loro esperienze con l’arte e le sue molte-
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plici espressioni, dai laboratori di ceramica alle band
composte da utenti e operatori. In ogni suo utilizzo,
l’arte sembra aderire alla persona, comunicando vissuti
impronunciabili e spesso non elaborati, abbracciandone
le debolezze e creando un ponte laddove le parole o la
ragione falliscono.
Le mille sfaccettature dell’individuo sembrano essere valorizzate anche dalla fotografia e nello specifico
Barbara Cursi, dell’Associazione torinese “Il bandolo”, ha
condiviso un video dove l’arte era proprio rappresentata
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dalla fotografia. Il video riproduceva immagini scattate
da utenti e alcune loro frasi che dicevano cosa per loro
rappresentasse la fotografia. Nel video una delle frasi
recitava così: “Una persona può avere anche delle ombre
ma uno scatto può rivelare la giusta luce. Giuseppe”.
L’arte torna quindi ad essere non solo un prodotto, qualcosa che “esce da noi”, ma qualcosa che “ci fa uscire” e
ci rivela, come una biglia che ci accompagna fino a che
non decidiamo di essere noi ad aprire quella porta che
ci separa dall’Altro.
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REPORTAGE FOTOGRAFICO ALL’EXPO DELLA
SALUTE MENTALE DI FRANCESCA RUGGIERI

Laboratorio Creativo

Installazione realizzata durante il reading di poesia

Monologo teatrale itinerante all’interno del parco
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Installazione di autoritratti su lucido

Stopper a cura del Centro Diurno San Paolo

Monologo teatrale itinerante all’interno del parco
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Installazione di carta rappresentante il mare

Abiti realizzati in un laboratorio artistico

Teatro in Movimento
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ANCHE LA PSICHIATRIA SA PARLARE DI
EMOZIONI
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Barbara Petrini
Il libro di Eugenio Borgna ci ricorda che il vissuto di ogni
persona è sempre, comunque e prima di tutto una esperienza umana.
Le emozioni ferite è il titolo di uno dei testi che compongono e rappresentano lo studio e la lunga esperienza
psichiatrica di Eugenio Borgna, recentemente riproposto
da Feltrinelli.
Quando si inizia a leggerlo, la prima cosa che si incontra è
la poesia. Nell’immaginario di chiunque questo particolare stile di scrittura richiama la capacità di trasformare le
parole in suoni e colori condensati in fotogrammi veloci
che si susseguono uno dietro l’altro, evocativi di paesaggi,
sensazioni, momenti esistenziali forti che ridestano in chi
scrive e in chi legge suggestioni assolutamente soggettive, vincolate al vissuto personale, correlate allo stato
d’animo di quel momento.
Ripetutamente e in più parti, l’autore cita Sant’Agostino
tutte le volte che affronta i concetti della memoria e
del tempo. La memoria agostiniana è rappresentata da
“spaziosi quartieri dove esiste un tesoro di innumerevoli
immagini inventariate dai nostri sensi”, per lui il suo compito è immagazzinarle “nei suoi ampi ripostigli, nelle sue
misteriose pieghe o sinuosità per richiamarle quando sarà
necessario” (Sant’Agostino, Le mie confessioni, cap. X). La
memoria legata al tempo è per Agostino il presente del
passato. Nella sua visione il presente è lo sguardo, il vedere che proietta in un presente del futuro che è l’attesa.
Ci si potrebbe chiedere come mai tutto questo sia
contenuto in un saggio di psichiatria. Perché l’autore
abbia scelto questi riferimenti, che non hanno mai avuto
la pretesa o l’aspirazione di essere scientifici rispetto alla
conoscenza.
E la risposta è la sorprendente interdisciplinarietà della
psichiatria fenomenologica, quella di Borgna, che senza
tralasciare gli aspetti clinici della materia non dimentica che il vissuto di ogni persona è sempre, comunque
e prima di tutto una esperienza umana, come sottolinea l’autore stesso. Un’esperienza umana che, sia che

“

si svolga nella normale quotidianità sia che sfoci nella
malattia psichica, è densa di emozioni. Emozioni che
vanno interpretate nelle diverse stratificazioni del loro
significato, e soprattutto vanno considerate come la base
di ogni relazione umana. L’autore ne traccia una specie di
carta di identità: sono loro che dicono quello che avviene
nella nostra psiche, nella nostra interiorità; la nascita
delle emozioni più diverse è immediata in ciascuno di
noi; alcune di esse le possiamo rimuovere o addirittura
tenere sotto controllo ma per altre questo non è possibile,
poiché sono inafferrabili e l’unica possibilità che abbiamo
è quella di riviverle.
Le emozioni rappresentano un’altra dimensione della
conoscenza che va al di là di quella razionale; sono la
base, il fondamento su cui si svolge la nostra vita. E come
per ogni esperienza umana, ci sono quelle che curano
e quelle che gridano dolore, come l’angoscia, che può
sfociare nel delirio.
Emozione, questa, che richiede una trasformazione delle
categorie psicopatologiche in categorie interpretative o
ermeneutiche come la dissociazione, l’estraneità, le figure
dell’assurdo, per poterne afferrare l’autentica ed intensa
dimensione drammatica.
Quello che Borgna coglie in questo libro è anche tutto
quello che circonda, che accompagna il vissuto delle
emozioni. Trova spazio in questo contesto l’empatia,
l’immedesimazione. Riemergono in tutta la loro importanza le parole dette o donate, così come quelle ricevute.
Diventa rilevante il saper cogliere l’espressione di un volto,
di uno sguardo, magari in una semplice stretta di mano.
Ci si riavvicina al senso della solitudine in tutte le sue diverse sfaccettature così come al significato profondo della
comunicazione e della sua deriva, cioè la comunicazione
infranta. Ed è così che il vissuto emozionale diventa, nella
definizione heideggeriana, l’essere-nel-mondo. In questo
testo si ha anche l’opportunità di cogliere gli ambiti o i
luoghi in cui le emozioni possono fluire e rivivere. I ricordi,
agostinianamente intesi, le atmosfere intense create dalla
musica.
Ritorna a questo proposito la straordinaria opportunità
del silenzio come momento di fragilità, di ascolto e come
sorgente di parole nuove. Nel libro di Eugenio Borgna c’è
per tutti noi la possibilità di riconoscerci, di sorprenderci,
di riscoprire il valore conoscitivo dell’introspezione, di riavvicinare, attualizzandolo, il senso e la pratica della ormai
desueta contemplazione. Un libro prezioso.

Ci si riavvicina al senso della solitudine
in tutte le sue diverse sfaccettature così
come al significato profondo della
comunicazione e della sua deriva, cioè
la comunicazione infranta

”
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LA PSICOLOGIA POLITICA NELL’ “ETÀ DELLO
SMARRIMENTO”.

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Riflessioni sulle nuove forme del disagio psico-sociale
a partire dall’ultimo libro di Christopher Bollas
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Antonio Alcaro
Christopher Bollas è una figura di spicco tra i teorici della
psicoanalisi contemporanea. Egli è membro della British
Psychoanalytic Society, ed è un “assiduo frequentatore”
dei concetti psicodinamici elaborati dai più importanti
autori post-freudiani, in particolare da Melanie Klein, Wilfred Bion, Donald Winnicott e Jaques Lacan.
Nel suo ultimo ed interessante saggio dal titolo “L’età
dello smarrimento. Senso e malinconia”, Christopher Bollas propone una chiave di lettura dei fenomeni sociali e
psicologici che attraversano l’epoca contemporanea. Il suo
modo di leggere i fenomeni storici ed antropologici, non
del tutto nuovo ma certamente non comune, rende addirittura possibile immaginare il fondamento di una nuova
disciplina, la “psicologia politica”, che sorgerebbe, come lo
stesso termine suggerisce, dal contatto tra la psicologica e
le scienze politiche.
Questa proficua contaminazione consente di leggere
la psicologia e la psicopatologia degli individui come il
prodotto di una condizione psicologica transpersonale
che viene ereditata ed interpretata da ciascun individuo
in un modo particolare, ma che riguarda in realtà tutta la
società.
Un aspetto altrettanto importante, se non addirittura ancora più fondamentale, della psicologia politica è che non
soltanto le vicende del singolo individuo possono essere
ricondotte a quelle della collettività, ma che queste ultime possono essere osservate, descritte e comprese come
parte di una psiche comune ai popoli ed al genere umano. Detto in altri termini, il collettivo è dotato anch’esso
di una identità e di una storia che, per quanto complesse
e ramificate, si compongono di esperienze dotate di un
valore psicologico e fatte dunque di sentimenti, emozioni,
pensieri, fantasie, aspettative, immagini, ricordi, ecc.. In tal
senso, le vicende storiche, i grandi e i piccoli avvenimenti
che condizionano il corso degli eventi delle società, così
come le scelte politiche e le azioni collettive sono in tutto
e per tutto il frutto di dinamiche psicologiche che non
appartengono al singolo individuo, ma transitano da
individuo ad individuo, condizionando la natura delle loro
relazioni e delle loro esperienze personali.
Con queste premesse, diventa possibile avventurarsi in
un’analisi della società contemporanea a partire dalla
sua storia psicologica, cioè non soltanto dalla descrizione
degli eventi oggettivi, ma delle esperienze soggettive
transpersonali che continuano a produrre degli effetti nella psiche collettiva odierna. Ed è precisamente a
questo punto che inizia l’analisi di Christofer Bollas sul
mondo contemporaneo. Egli ritiene infatti che il mondo
contemporaneo, ed in particolare il mondo occidentale,
viva una profonda crisi psicologica, talmente profonda da
essere paragonabile ad un vero e proprio collasso. Essa si
esprimerebbe in una forma di melanconia caratterizzata dalla totale perdita di senso, di speranza e di gioia di
vivere. Una sorta di angoscia mortifera che avvolgerebbe
l’umanità, privandola del necessario slancio vitale. “Attualmente – scrive Bollas – le culture occidentali, e non solo,
sono pervase da un senso di lutto collettivo che implica
una perdita di fiducia nei valori un tempo apprezzati e
nelle aspettative prima coltivate. […] Si direbbe che le
catastrofi del XX secolo abbiano fatto scivolare il mondo
verso l’equivalente ideologico di una depressione clinica”.
Rispetto alle ragioni che avrebbero fatto precipitare il
mondo all’interno di questo stato di disperazione, Bollas
individua una serie di passaggi storici che cominciano
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intorno al XVII secolo, ma che si manifestano in modo più
evidente alla fine del XIX secolo e nel XX secolo.
Probabilmente, il fattore più importante di questo cambiamento è costituito dall’affermazione incontrastata
del capitalismo su scala globale e da tutti i processi ad
esso legati, come la rivoluzione industriale e tecnologica, l’urbanizzazione, l’affermazione della borghesia e
dei suoi valori liberali, l’accellerazione dei ritmi di vita, il
produttivismo esasperato, il consumismo, ecc.. Tuttavia,
è bene ribadirlo, secondo Bollas, il problema del mondo
contemporaneo è “anzitutto un problema psicologico
. Benchè sia necessario affrontarlo anche da altri punti
di vista, come quello economico, ambientale, dei diritti
umani, ecc., se non comprendiamo le dinamiche di questo “carico” psicologico collettivo, rischiamo che la società
contemporanea vada incontro a un’entropia esplosiva”
(Bollas, 2018, p. 200).
L’aspetto oltremodo allarmante di questa condizione di
depressione sociale è che gli individui e la società nel suo
complesso sembrano del tutto, o quasi del tutto, inconsapevoli di soffrirne ed ancor più ignari delle ragioni che
potrebbero determinarla. Infatti, scrive Bollas, “così come
una persona può non essere consapevole di soffrire di
depressione, anche un gruppo – un Paese, una città, una
regione, una nazione o l’intera comunità globale – può
essere afflitto da una sofferenza mentale cronica, senza
saperlo”. Infatti, “quando uno stato mentale è il risultato di
una situazione immutata o prolungata, potrebbe non essere più percepito come un modo di sentire. Al contrario,
può trovar posto nell’organizzazione strutturale del mondo interiore, assestandosi in esso come assioma inconscio.
In particolari circostanze, tali assiomi […] possono evolvere
in pattern o consuetudini di pensiero che finiscono per
diventare strutture organizzatrici in grado di generare
automaticamente mentalità o forme di comportamento
all’interno di una società” (Bollas, 2018, pp. 27-28).
La depressione melanconica della nostra mente sociale è
caratterizzata innanzitutto dalla perdita di significato esistenziale, di amore per la vita e per gli altri e di sensibilità
estetica, cioè della capacità di gioire della bellezza che
ci circonda. Tutto ciò ha coinciso storicamente con uno
stravolgimento, imposto dalla modernità, degli equilibri socio-psicologici che avevano caratterizzato la vita
dell’uomo per tutti i secoli passati, provocando un brusco
allontanamento dai ritmi di vita e dai significati più profondi a cui eravamo legati. In particolare, possono essere
evidenziati tre grandi ordini di fratture:
1. Quella dei legami con il mondo naturale, tramite lo
sviluppo tecnologico e l’urbanizzazione;
2. La frattura dei legami con le culture tradizionali, tramite
l’imposizione di un’ideologia modernista e progressivista, basata sull’idea che il futuro è sempre preferibile al
passato e che la storia umana si compie inevitabilmente
attraverso un processo di sradicamento;
3. La frattura dei legami con le religioni e la spiritualità,
tramite l’imposizione di un’ideologia empiricista, operazionista e materialista, dominata dal pensiero razionale
e scientifico, che riduce la vita stessa ad un insieme di
meccanismi insensati.
Privato dei suoi ancoraggi e delle sue radici più profonde,
ed atterrito di fronte ad un’esperienza insostenibile di
lutto e separazione, l’uomo moderno finisce per costruirsi
un’ideologia centrata sull’affermazione di sé e dei propri
bisogni egoistici e, dunque, sull’individualismo, l’odio, la
sopraffazione e la fuga senza fine. Nel tentativo di cancellare, il più presto possibile, lo stato di disperazione in cui si
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trova, egli precipita in una condizione maniacale dominata da una insaziabile bramosia e dal “dominio dell’Es”,
ponendosi dunque necessariamente in continua competizione con gli altri uomini e con gli altri esseri viventi.
La ricerca spasmodica di soluzioni rapide ed operative,
a scapito della riflessione, si ripercuote purtroppo anche
sulle strategie adottate nel campo della salute mentale. Si
è cioè diffusa la preoccupante convinzione che, “davanti
alle sfide della vita mentale – la forma di un sintomo, il
fitto groviglio degli stati d’animo, le questioni legate al
passato ed alla personalità di ciascuno – il rimedio migliore consista in un intervento che elimini gli effetti generati
dalle problematiche stesse.
A tutto questo si aggiunge un nuovo assioma: la soluzione
al problema della vita mentale è un programma in grado
di offrire indicazioni su come agire, e i clinic devono garantire forme di trattamento di provata efficacia” (Bollas,
2018, pp. 121-122).
Ben lungi dal contrastare il mito dell’individualismo,
la psicologia e la psichiatria contemporanee finiscono
molto spesso per confermare gli assiomi ideologici del
capitalismo globale. Ad esempio, quello di considerare la
psicopatologia come un difetto di funzionamento dell’individuo e la terapia come un processo di riadattamento e
rinormalizzazione, che deve aiutare l’individuo a riprendere il proprio funzionamento in modo da realizzare
efficacemente i propri obbiettivi. Così facendo, la psicologia clinica finisce per essere uno strumento funzionale
del sistema patogenetico che causa il disagio mentale,
anziché esserne il rimedio e la cura. Rinchiudendo l’individuo in una gabbia solipsistica in cui tutto ciò che conta è
se stessi ed i propri egoistici bisogni di autoaffermazione,
si contribuisce ad alimentare l’immenso vuoto che separa
il singolo dai suoi simili, rendendo ciascuno sempre più
efficiente, ma anche sempre più solo.
Tuttalpiù, il disagio psicologico viene ricondotto all’interno della storia e della condizione della famiglia da cui
l’individuo proviene. In questo modo, la psicologia clinica
circoscrive il campo della sua indagine esclusivamente
alla dimensione individuale e familiare, senza comprendere come le vicende familiari sono profondamente
influenzate dai contesti socio-culturali in cui le famiglie si
formano e vivono.
In conclusione, quindi, possiamo dire che la psicologia
politica di Bollas si pone in contrasto con la maggior parte
degli psicologi contemporanei, che hanno circoscritto il
campo di indagine dei fenomeni psichici alle avventure
(e disavventure) dell’individuo e del suo nucleo familiare.

“

MAGGIO 2019

Bollas sostiene fermamente la necessità di proiettare la
dimensione psichica in una prospettiva ben più allargata,
in quanto la mente individuale è sempre inserita all’interno di una collettività e di una mente sociale.
Questa visione delle cose, che, come accennavo prima,
parte innanzitutto dall’osservazione e dalla sperimentazione attiva delle dinamiche che si sviluppano nei gruppi
terapeutici, è già di per sé qualcosa di estremamente
significativo e meritevole di attenzione, perché attacca
uno dei miti fondatori del capitalismo globale: il culto
dell’individuo isolato. Un individuo che, grazie alle infinite
potenzialità offerte dalla tecnologia e dal progresso scientifico, si crede capace di autocostruire la propria realtà e la
propria identità in maniera indipendente dalla relazione
con gli altri. E’ il cosiddetto “self made man”, l’uomo che
si è fatto da solo. L’individuo che non ha davvero interesse
per l’Altro, se non come puro strumento di soddisfazione
dei propri bisogni e come specchio in grado di riflettere le
proprie narcisistiche vanità.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare superficialmente, questa sorta di delirio individualistico non ha
l’effetto di potenziare le risorse della soggettività, ma al
contrario, di impoverirla ed inaridirla, fino a minacciare
l’eventualità di una sua stessa dissoluzione.
La soggettività, intesa sia come sensibilità consapevole
che come esercizio di intenzionalità, emerge infatti da un
campo gruppale che è al contempo intersoggettivo ed
intrapsichico. Carl Gustav Jung aveva chiamato “inconscio
collettivo” la dimensione transpersonale dello psichismo
da cui l’Io prende le mosse senza mai potersene totalmente affrancare (Jung, ). Se si illude di eliminarlo o di dominarlo, finisce per cadere vittima di complessi inconsci
che lo controllano senza che se ne renda conto.
E difatti, a ben vedere, il culto dell’individualismo ha
come effetto proprio quello di disintegrare la soggettività,
rendendola completamente succube di meccanismi su
cui non possiede il minimo controllo.
Questo fenomeno si osserva in maniera molto evidente
nei fenomeni di dipendenza, che dilagano in maniera
sempre più preoccupante investendo pericolosamente
anche l’età infantile.
Nel tentativo di raggiungere in modo rapido e veloce il
proprio benessere senza passare al vaglio della relazione
con l’altro e con il collettivo, l’individuo dipendente finisce
per costruire da se’ la propria prigione, rinchiudendosi
nell’inferno della ripetizione compulsiva.

Nel suo ultimo ed interessante saggio dal titolo “L’età dello
smarrimento. Senso e malinconia”, Christopher Bollas propone una chiave di lettura dei fenomeni sociali e psicologici
che attraversano l’epoca contemporanea. Il suo modo di
leggere i fenomeni storici ed antropologici, non del tutto
nuovo ma certamente non comune, rende addirittura possibile immaginare il fondamento di una nuova disciplina, la
“psicologia politica”

”
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MATERNITÀ E SALUTE MENTALE, PERCHÉ
È IMPORTANTE ANCHE PER IL BAMBINO
IL BENESSERE IN GRAVIDANZA
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Giorgia Mariano - Psicologi in ascolto
La letteratura psicanalitica è concorde nel ritenere fondamentale il rapporto madre-bambino per la crescita sana
dell’individuo.
Questa relazione avrebbe le sue radici anche nella vita
prenatale: non solo come reazione del feto alle emozioni
della madre, ma anche come risposta alle sue immagini
e fantasie inconsce (Rufini,1984). Le fantasie inconsce sono
funzionali, quando conducono il mondo fantastico dei
genitori verso una rappresentazione del figlio in arrivo.
Ma possono essere anche disfunzionali se sono totalmente assenti, vissute senza alcun segno di angoscia o se
prendono la forma di pensieri ossessivi.
Già dal momento del concepimento, il feto recepisce
ogni variazione dello stato fisico ed emotivo della madre
come messaggio piacevole o angoscioso. Perciò questi
vissuti costituiscono la base della futura comunicazione
empatica tra madre e bambino.
Le possibili angosce delle mamme incinte si possono raggruppare almeno in tre temi fondamentali: la paura del
cambiamento corporeo, il timore di morire o di far morire
e la paura di far nascere un bambino malformato.
La gravidanza è un momento di trasformazione particolarmente importante e delicato nel quale le donne vivono
conflitti, intense emozioni e sentimenti ambivalenti.
S’ipotizza avvenga una vera e propria regressione, durante
la gravidanza, come la riattivazione di una memoria inconscia della propria nascita e del rapporto instaurato con
la propria madre.
Nella psicologia junghiana, questo concetto ha una
valenza fortemente positiva, “Reculer pour mieux sauter”
(Indietreggiare per saltare meglio). In generale, nella vita
di tutti gli individui ogni momento piacevole o doloroso
di trasformazione è, infatti, caratterizzato da una temporanea regressione che consente di affrontare meglio il
“nuovo”.
L’Io della donna incinta deve trovare un armonico compromesso tra la sua identificazione con il bambino, che
è rivolta verso il futuro, e l’identificazione con la propria
madre, che è rivolta verso il passato.
Il movimento regressivo risulta funzionale per sviluppare
empatia con il nascituro e crea nella madre una condizione psicologica molto vicina a quella del proprio figlio.
Bion (1962) definisce la “Reverie materna” come il processo attraverso cui, nella mente della madre viene dato un
significato all’esperienza del bambino, rendendo di conseguenza possibile per quest’ultimo l’inizio dello sviluppo
della capacità riflessiva sugli stati mentali.
Insomma, durante la gravidanza possono esserci sintomi
che variano di frequenza e intensità, con effetti, a volte, a
lungo termine sulla salute della stessa diade madre-bambino. Nel periodo post-partum circa l’85% delle donne
manifesta un qualche tipo di disturbo dell’umore.
Per la maggior parte i sintomi sono lievi, di breve durata
e si risolvono spontaneamente; il 15-20% delle donne

sviluppa invece sintomi più significativi di depressione o
ansia.
Il baby blues è uno di questi. Si tratta di una condizione di
disagio caratterizzata da tristezza, facilità al pianto, irritabilità, ansia, aumentata sensibilità, affaticamento, disturbi
del sonno e dell’appetito.
Una percentuale compresa tra il 30 e l’80% delle donne
che hanno partorito da meno di 7 giorni attraversa questa
esperienza temporanea, che regredisce nell’arco di 7 – 10
giorni. Solo una minima percentuale di questi casi può
evolvere in una depressione post-partum.
Anche la depressione post-partum si manifesta dopo la
nascita e può mantenersi inalterata, se non ci si rivolge a
professionisti competenti.
L’intensità di questa sintomatologia può variare da un
lieve disagio nel gestire i rapporti all’interno del proprio
nucleo familiare ad una totale difficoltà nell’affrontare
gli eventi della vita, legati o no alla maternità. I sintomi
comunemente riconosciuti sono:
1.

Predisposizione al pianto;

2. Irritabilità, che può presentarsi con un’aggressività 		
espressa verbalmente o fisicamente;
3. Insofferenza verso chiunque stimoli una richiesta di 		
attenzioni;
4. Disturbi del sonno caratterizzati da difficoltà 		
nell’addormentamento o da un risveglio precoce 		
o da sogni angosciosi che provocano un brusco 		
risveglio;
5. Stanchezza fisica e psicologica che porta a difficoltà di
concentrazione;
6. Disturbi dell’appetito (inappetenza con conseguente
perdita di peso o iperfagia)
7. Sentimenti di inadeguatezza nell’accudire il bambino
(allattarlo, cambiarlo…);
8. Pensieri di tipo ossessivo legati al benessere del 		
bambino, come la preoccupazione di rispettare, con 		
eccessiva precisione, gli orari dell’allattamento o del 		
sonno;
9. Senso di colpa per non essere la madre fantasticata 		
durante il periodo della gravidanza;
10. Perdita di desiderio sessuale che si associa alla 		
condizione di maternage in cui la mamma vive 		
solo per il bambino (questa situazione di solito si 		
risolve entro i primi mesi, ma può durare fino a 		
circa 8 – 9 mesi).
Le madri hanno bisogno di sentire che è possibile parlare
delle proprie emozioni e dei propri pensieri negativi. I sentimenti di colpa, vergogna, paura possono rimanere non
espressi apertamente.
Le emozioni di rabbia e irritabilità sono segnali particolarmente importanti.
È fondamentale aiutare la donna a riconoscere tali sintomi e accompagnarla nella dolorosa esperienza di comprenderli, capirsi e poter chiedere aiuto a degli specialisti.
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

CEFALEE: IL PESO DEI PENSIERI

Tiziano Terziani “Un altro giro di giostra” (2004)

Dott.ssa Laura Vistola - Psicologi in Ascolto
“Tanti possono avere il mal di testa, ma ognuno ha le
proprie ragioni per averlo. L’aspirina può togliere quel
sintomo a tutti, ma ognuno resterà con la propria ragione
del suo mal di testa. E quella ragione, prima o poi, troverà
altri modi di esprimersi”.

La cefalea è il disturbo somatoforme per eccellenza, in
cui cioè si verifica una costante e inseparabile interazione
della psiche e del soma (APA, 1980). Viene considerata tra
le prime 10 malattie più invalidanti.
La ricerca è ancora lontana dall’individuare la precisa
causa scatenante della cefalea: accanto a determinanti
genetiche coesistono fattori intrinseci come gli ormoni e
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fattori estrinseci come stress, clima e alimentazione. Gli
studi sulle cefalee evidenziano una comorbidità con la
patologia psichiatrica a carattere ansioso-depressivo. La
cefalea, infatti, colpisce tipicamente soggetti ansiosi che
vengono sottoposti a compiti che richiedono un impegno
assiduo e continuo.
La patologia cefalalgica si manifesta in molte forme, diverse tra loro per la presentazione clinica, prognosi e storia
naturale e per la loro origine: la cefalea può, a seconda dei
casi, rappresentare un sintomo o può essa stessa essere
una patologia autonoma. I diversi tipi di cefalee sono stati
organizzati in quattordici gruppi fondamentali che differenziano le cefalee primarie da quelle secondarie.
Nelle cefaleee primarie il dolore alla testa è il sintomo
cardine della presentazione clinica, non sono dimostrabili
cause organiche: è un disturbo autonomo, idiopatico, non
correlato ad altre patologie. Sono inserite nella classificazione delle cefalee primarie:

.

L’emicrania: presenta con una localizzazione unilaterale del dolore, compare generalmente in età giovanile,
nell’infanzia o nei primi anni dell’adolescenza, con un
andamento nel tempo che può variare in base a fattori
“modulatori”, come le varie tappe della vita, cambiamenti
dello stile di vita o con eventi stressanti. In generale, la
malattia tende a migliorare dopo i 55 anni, si manifesta
con attacchi ricorrenti, separati da intervalli liberi, ma
si sviluppa e si mantiene nel corso degli anni, accompagnando gran parte della vita del soggetto che ne è
affetto.
È una patologia che inficia fortemente la qualità di vita di
chi ne soffre: queste persone vivono nel costante timore
che l’emicrania possa presentarsi, per questo tendono a
evitare stimoli esterni e “situazioni a rischio”, adottando
quindi comportamenti che limitano inevitabilmente la
sfera familiare, sociale e lavorativa.
Queste continue limitazioni e rinunce possono causare depressione e ansia e favorie, quindi, un isolamento
sociale.
Nella sindrome emicranica si distinguono principalmente:
l’emicrania senza aura e l’emicrania con aura, che si differenziano in base all’assenza o meno di quei particolari
fenomeni visivi transitori che precedono la fase dolorosa,
definiti nel loro complesso come aura.

.

La cefalea di tipo tensivo: è la forma più diffusa nella
popolazione generale. Suddivisa in tre tipi in base alla
frequenza degli attacchi:
- a forma episodica sporadica: si presenta occasionalmente;
- a forma episodica frequente: caratterizzata da attacchi
dolorosi presenti in media per meno di 15 giorni al mese;
- a forma cronica: si manifesta con una cefalea che ricorre
per più di 15 giorni al mese o anche quotidianamente.
Il dolore delle cefalee di tipo tensivo è sopportabile,
presenta una durata variabile e, solo nelle forme croniche
può accompagnarsi a lieve nausea, fotofobia o fonofobia.
Spesso è bilaterale e descritto come “una fascia stretta” o
“un casco”.
Le cefalee tensive di tipo cronico comportano limitazioni
delle attività quotidiane, soprattutto nell’ambito intellettivo, proprio perché accompagnate da confusione o
difficoltà di concentrazione.
Le cause scatenanti di una cefalea di tipo tensivo possono
essere eventi stressanti, perdita di sonno, mantenimento

di posture scorrette, mentre non sono sensibili a fattori
alimentari e ormonali.

.

La cefalea a grappolo: ha una prevalenza dello 0,3%
nella popolazione generale, molto inferiore rispetto
all’emicrania e alla cefalea di tipo tensivo. Presenta delle
caratteristiche cliniche che la rendono facilmente riconoscibile: una fortissima intensità del dolore associata a
uno stato di agitazione e irrequietezza motoria. L’attacco
è breve e localizzato unilateralmente, è più comune negli
uomini rispetto alle donne. L’unico fattore identificato
come scatenante l’attacco è l’uso di alcolici. L’inizio di un
grappolo coincide spesso con repentine variazioni di ritmi
esterni o interni (cambio di stagione, viaggi intercontinentali, periodi di intenso stress, cambiamenti dello stile di
vita).
Le cefalee secondarie presentano, invece, una patologia
sottostante che può manifestarsi con la cefalea come
sintomo di esordio o disturbo soggettivo preminente. È
associata ad altri segni e sintomi della malattia di base.
Emicranie e cefalee sono un incubo per milioni di individui, che si trovano a fronteggiare una malattia sottovalutata e spesso mal curata.
Le crisi cefalalgiche possono essere scatenate in determinate situazioni di collera repressa, di aggressività, di ansia,
di disagio in generale nei rapporti interpersonali. Si può
leggere il mal di testa, soprattutto se accompagnato dalla
sensazione di “testa vuota e confusa”, come una difesa del
soggetto per sfuggire da una situazione difficile, piuttosto
che un sintomo vero e proprio.
Nel linguaggio comune si usa dire che si soffre di “mal di
testa” o che si sente la “testa pesante, non libera”, quando
si è alle prese con problemi difficili. Il disturbo avrebbe,
così, lo scopo di rompere il contatto con una realtà carica
di tensione.
È bene tenere a mente che i pazienti cafalalgici sono
sottoposti a un pressante e piuttosto continuo logorio psicologico e affettivo che si ripercuote negativamente nelle
relazioni familiari e nell’ambito lavorativo. Inoltre, il dolore
cranico è prevalentemente psicogeno (cioè di origine
psichica) almeno una volta su 4 (25%).
Un aspetto di primaria importanza è la relazione che si
instaura tra medico e paziente: più sarà salda l’alleanza
terapeutica e maggiori saranno le possibilità che questi
soggetti riescano ad abbandonare la loro idea di dolore
come sofferenza di un organo.
Trattare la cefalea significa, quindi, curare non solo una
sindrome dolorosa, ma anche affrontare una problematica complessa e multifattoriale in cui l’utilizzo della psicoterapia risulta uno strumento estremamente efficace,
poiché rivolto essenzialmente alla relazione interpersonale su più livelli.
La complessità di questa patologia è perfettamente descritta dalle parole di Fernando Pessoa:

“Ho mal di testa e di universo. […] Ho mal di testa perché
ho mal di testa. Mi fa male l’universo perché la testa mi
fa male. Ma l’universo che veramente mi fa male non è
quello vero, quello che esiste perché non sa che io esisto,
ma quello, proprio mio, che, se passo le mani nei capelli,
mi fa credere di sentire che essi soffrono tutti soltanto per
farmi soffrire.”
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Nella moltitudine del tempo
riecheggiano voci di bambini
qui, giù in fondo alla piazza.
Non ho niente da dire.
Non ho nulla da rimproverare
eppure piango.
Custode della mia chiesa
Custode della mia appartenenza.
seguo la bicicletta di questa graziosa bambina,
la seguo dove forse posso trovare una collocazione.
le persone, i ricordi, si uniscono al centro del vortice di
sanpietrini.
Bisogno di sentirti uniti come sotto la pioggia in
condivisione dello stesso ombrello,
riuniti nella grande cittadella con la fontana come unica
portavoce di storia.
Odore di burattinai, rumore di vecchi clown londinesi,
il danzatore delle pezze animate dagli occhi tristi
Riuniti, tutti qui,
Qui, a Piazza Navona.
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Prendi un rossetto
disegna sul mio corpo
le linee passionali del blues
le linee del cuore accartocciato
mentre dio al guinzaglio col suono
segna su di me
un marchio indelebile.
Appartengo a lui,
vene dal sangue rauco e randagio,
urli di rivoluzione
nei miei piedi.
Sono la ragazza del blues
e sono qui per cantare
c’è odore di alcool, fumo, cicatrici
e melodie antiche di cambiamento.
Canto la rinascita
e sono felice
canto la bellezza
e sono felice
mi aggrappo ad un microfono
mentre il corpo freme
tramortito dalla musica
che mi fa scalciare,
scalpitare.
Muovo le mani che pregano al cielo,
canto la redenzione,
ti amo fratello.
Tutto passerà,
e ne sono certa,
tutto passerà,
canto,
e sono felice.
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RASSEGNA STAMPA
PSICOLOGIA: ANSIA E RABBIA SI COMBATTONO
ANCHE CON CHAT E APP
Un nuovo modo per accedere alle cure psicologiche.
Un buon modo per usare le nuove tecnologie.
https://www.benessereblog.it/post/190237/psicologia-ansia-e-rabbiasi-combattono-anche-con-chat-e-app

“L’ATTIVITÀ MICROCIRCUITALE CHE SOTTENDE
LA COSCIENZA”
Neuroscienze: un nuovo studio cerca cosa si
nasconde sotto la coscienza.
https://www.stateofmind.it/2019/05/coscienza-neuroscienze/

“LA MINDFULNESS NEL TRATTAMENTO DELL’ADHD:
RECENTI RICERCHE E ADATTAMENTI ITALIANI”
La meditazione facilita le funzioni di focalizzazione, osservazione
e consapevolezza nella ADHD.
https://www.stateofmind.it/2019/05/mindfulness-adhd/

VERSO LA CONFERENZA NAZIONALE PER
LA SALUTE MENTALE
Un appuntamento importante per il futuro
della salute mentale in Italia.
http://www.news-forumsalutementale.it/verso-la-conferenza-nazionale-per-la-salute-mentale/

LE NOSTRE OSCILLAZIONI.
FILOSOFIA E FOLLIA.
Dal 20 maggio è on-line la nuova versione del libro “Le nostre
oscillazioni” del filosofo Pier Aldo Rovatti, a vent’anni dalla prima
stesura.
http://www.news-forumsalutementale.it/le-nostre-oscillazioni-filosofia-e-follia/

LE ELEZIONI SOTTO LA LENTE DELLA PSICOLOGIA:
IL VOTO DI “REAZIONE” E LE RAGIONI
DELL’ASTENSIONISMO
L’ordine degli psicologi della Lombardia si interroga
sugli elementi cognitivi emotivi e socio-culturali dell’astensionismo elettorale.
https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-26maggio/2019/05/20/news/le_elezioni_sotto_la_lente_della_psicologia_il_voto_
di_reazione_e_le_ragioni_dell_astensionismo-226710632/

Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta
dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
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“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute
Mentale. La redazione del giornale è un ‘laboratorio di cittadinanza’ permanente, un luogo inclusivo ed aperto all’incontro
con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.

