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Sara Gaudenzi
La parola stress è entrata da ormai moltissimo tempo
nella comune terminologia di tutti i giorni. Si parla del
capo che ci stressa, delle relazioni stressanti, del ritmo di
vita stressante… tutto ormai sembra essere colorato di una
connotazione stressante.
Ma qual è il significato di questa parola che tanto utilizziamo in così tanti contesti? L’enciclopedia Treccani dà
questa definizione alla tanto cara parola stress: “Tensione
nervosa, logorìo, affaticamento psicofisico e anche il fatto
o la situazione che ne costituiscono la causa. Nel linguaggio medico, la risposta funzionale con cui un organismo
reagisce a uno stimolo più o meno violento (stressor) di
qualsiasi natura (microbica, tossica, traumatica, termica,
emozionale, ecc.). Negli organismi degli animali superiori
si configura in una serie di fenomeni neuro-ormonali fra i
quali predomina l’intensa attività secretoria della corteccia surrenale.”
Lo stress dunque rappresenta una risposta fisiologica ad
un evento che l‘individuo percepisce come stressante o
pericoloso. Quando siamo di fronte a un pericolo, reale o
immaginato che sia, l’emozione che proviamo sollecita
l’ipotalamo (una struttura del sistema nervoso centrale
situata nella zona centrale interna ai due emisferi cerebrali) che a sua volta attiva l’ipofisi, una ghiandola endocrina situata alla base del cranio. L’ipofisi attiva il surrene,
composto da due ghiandole surrenali (situate sopra i reni)
che producono una gran quantità di ormoni, in particolare noradrenalina, adrenalina e cortisolo.
Il cortisolo è appunto conosciuto come “ormone dello
stress” in quanto è l’ormone che viene liberato ogni qual
volta l’organismo viene esposto a un evento riconosciuto
come stressante. L’attivazione a cascata di tutti questi
neurotrasmettitori e ormoni, tra cui il cortisolo, ha degli
effetti rilevanti a livello corporeo il cui scopo è quello di
attivare una risposta fisiologica potente che si manifesta
a livello cardiaco e cardiovascolare, con un aumento del
battito cardiaco e della pressione sanguigna per pompare
più sangue, a livello respiratorio con un aumento della
dilatazione bronchiale per portare più ossigeno ai muscoli, a livello digestivo con un rallentamento dei processi
digestivi tra cui la stimolazione da parte del fegato della
glicogenolisi, a livello cutaneo con una costrizione dei vasi
sanguigni: tutto ciò per preparare l’organismo ad un’imminente reazione fisica funzionale alla sua sopravvivenza
(l’attacco e la fuga).
E qui è la parte più interessante della questione, perché
un evento può essere percepito da un individuo come più
o meno stressante a seconda delle sue pregresse esperienze, di come esse sono state vissute a livello emotivo e
delle reazioni messe in atto per fronteggiare quell’evento.
Interessante anche notare come una risposta fisiologica

“

nata per garantire la sopravvivenza e l’evoluzione dell’organismo si sia oggi trasformata in una reazione che, se
cronicizzata, può diventare nociva per l’individuo.
La vita che siamo ormai abituati a condurre, ricca di
pressioni e impegni che lasciano sempre meno spazio a
momenti di “sana inoperosità” può portare ad una cronicizzazione di questo stato di allerta che a lungo andare
ripercuote i suoi effetti nocivi a livello psicofisico.
Infatti, lo stress può portare a una serie di sintomi corporei
che rischiano di cronicizzarsi in veri e propri disturbi: dalla
difficoltà di deglutizione, agli spasmi esofagei che possono essere frequentemente confusi con dolore cardiaco,
gastrite, difficoltà digestive, ulcere, reflusso gastroesofageo
e colon irritabile. Anche l’apparato urogenitale può risentire della cronicizzazione dello stress, manifestando disturbi
della minzione o della sfera sessuale, così come quello
muscolare con senso di contrazione, rigidità, ma anche
affaticabilità. Lo stress può colpire inoltre l’aspetto dermatologico con patologie cutanee come eczemi o alopecia,
così come sono ormai molto frequenti i sintomi psicologici legati allo stress, come insonnia, disturbi dell’appetito,
difficoltà di concentrazione e affaticabilità mentale.
Numerose ricerche scientifiche hanno appurato ormai
una stretta e solida correlazione tra stress e malattie
legate ad un abbassamento delle difese immunitarie e
fenomeni ossidativi, motivo che ha portato ad ipotizzare
che le patologie infettive e anche quelle autoimmuni
potrebbero trovare una maggiore probabilità di espressione in un organismo fortemente stressato e quindi più
indifeso a livello immunitario.
Risulta quindi di indubbia importanza lavorare soprattutto
a livello di prevenzione sulla modulazione dell’emotività
correlata a ciò che percepiamo come evento stressante o
pericoloso e sulla possibilità di ridurre la risposta fisiologica correlata alla percezione emotiva di un evento.
Una pratica che si rivela estremamente utile è quella
della meditazione o mindfulness, un’esperienza in cui la
mente si raccoglie, si focalizza su qualcosa e ogni volta
che si allontana viene riportata all’oggetto della nostra
attenzione (ad esempio il respiro) con gentilezza, al fine
di non essere più in balìa dei nostri pensieri affannosi che
ci sovrastano e ritrovarsi in uno stato di “calma vigile”. La
mindfulness ha un effetto positivo sullo stress proprio perché in un certo senso ristabilisce il primato delle sensazioni corporee su quelle conseguenti al lavorìo cognitivo che
rischia di cronicizzare lo stress.
Anche l’attività fisica ha riconosciuti benefici nel fronteggiare lo stress in quanto regola la produzione di endorfine
e altri neurotrasmettitori del sistema nervoso centrale.
L’attività fisica modula gli effetti dell’attivazione del sistema simpatico dovuta allo stress. Infatti, se lo stress attiva il
sistema nervoso simpatico con le conseguenze fisiologiche descritte in precedenza, l’attività fisica attiva il sistema
vagale che riduce l’attività del simpatico, determinando
una riduzione della frequenza cardiaca, della vasodilatazione e vasocostrizione dei vasi sanguigni e regolando la
sensibilità gastrointestinale.

Il cortisolo è conosciuto come “ormone dello
stress” in quanto è l’ormone che viene liberato
ogni qual volta l’organismo viene esposto a un
evento riconosciuto come stressante.

”
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Anita Picconi
Durante la propria vita, gli esseri umani affrontano tante situazioni percorrendo i più svariati percorsi. Tutti i
giorni, da quando ci si alza fino a sera, bisogna riuscire
a conciliare tutti gli impegni, partendo da quelli di
dovere fino a quelli di piacere, ma la giornata è fatta di
ventiquattro ore e non è sempre facile riuscirci, anche
perché viviamo in una società frenetica che non dà
tregua.
Tutto questo può portare l’individuo a vivere momenti
di stress. Lo stress può essere legato a situazioni di
varia natura, una di queste è connessa ai disturbi psicologici e mentali e allo stigma che vive chi ci si trova
dentro.
Proprio perché si tratta di uno stato psicofisico molto
particolare, delicato e, soprattutto, molto interiore, si è
portati a sminuire il problema, con la conseguenza di
non prendere sul serio la propria condizione. A volte,
purtroppo, sono proprio i medici stessi a sottovalutare
i sintomi. Molto spesso si parte da un semplice disagio,
per ritrovarsi a vivere stati di stress molto gravi e complicati. Non ci si dovrebbe mai arrivare, soprattutto se
chi soffre chiede aiuto all’insorgere dei primi sintomi
del malessere e, invece, ci si arriva di frequente.
Come sappiamo lo stress è una malattia vera e propria
che può nascere anche se ci si sente soli rispetto al
disagio e non ci si riesce ad aggrappare a niente e a
nessuno. La persona, in questi casi, non trova la via
d’uscita dal tunnel, incontra difficoltà in tutte le situazioni che vive e questo, a lungo andare, piano piano,
può trasformare un semplice nervosismo o una banale
agitazione in un vero stato patologico. Quindi, è importantissimo non sottovalutare le situazioni iniziali e i
campanelli di allarme.
In questo stato psicofisico, in teoria, può cadere qualsiasi persona ma, in pratica, sono i soggetti più fragili
che vengono da vissuti particolari, con qualche trauma
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psicologico alle spalle, questioni familiari o sociali
difficili, sentimentali, perdita del lavoro o di rapporti, a
essere i più colpiti. Purtroppo, la nostra società è basata su un sistema in cui tutto deve essere organizzato
secondo “modelli”: se sei un po’ diverso, sei tagliato
fuori. Ci si aspetta che la donna sia come una Barbie
e l’uomo come un Big Gim, sempre perfetti, sorridenti, scattanti, ma molti non riescono minimamente
a somigliargli, e ne risentono soprattutto quelli più
sensibili ed emotivi.
Queste situazioni portano la persona ad avere un
abbassamento delle difese immunitarie e a gestire in
modo stressante gli avvenimenti della vita. Quello che
avviene intorno a noi, infatti, non è affrontato da tutti
allo stesso modo, siamo diversi l’uno dall’altro, ognuno
ha il suo carattere, la sua storia, e le persone più fragili
hanno più ansia, più emotività e quindi più difficoltà a
gestire gli urti che la vita gli presenta.
Quando la situazione si aggrava e c’è per il soggetto
l’amara consolazione di essere preso finalmente sul serio, nascono altri problemi, quelli collegati allo stigma.
Infatti, chi ormai sta male rischia di peggiorare la sua
salute psicofisica perché ha sulle spalle un macigno
ancor più pesante: affrontare i giudizi del mondo che
lo circonda.
Così, all’improvviso può succedere di diventare invisibili rispetto agli occhi di tutte quelle persone che fino
a un momento prima provavano stima e interesse,
come se d’incanto, senza motivi validi, la persona con
problemi di salute mentale non esistesse più. Il soggetto pensa che il suo mondo gli volti le spalle e non
sa come affrontarlo, con la conseguenza di aumentare
di molto lo stress già preesistente. Per esempio, può
perdere il lavoro da un giorno all’altro, a pagare per
colpe non sue.
Stress, malattia mentale e stigma creano condizioni
difficili per la vita di una persona, che bisognerebbe
evitare laddove è possibile, magari con l’aiuto di medici attenti e sensibili.

Come sappiamo lo stress è una malattia
vera e propria che può nascere anche se ci si
sente soli rispetto al disagio e non ci si riesce
ad aggrappare a niente e a nessuno.

”
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Alessandra Meccaferri
Con Engel negli anni ’50 inizia un nuovo approccio allo
studio e alla cura dell’essere umano basato sul modello
BioPsicoSociale che si oppone al paradigma riduzionista e organicista presente in medicina e biologia dalla
seconda metà del XIX secolo.
L’approccio BioPsicoSociale valuta la persona nella sua
interezza e l’assunzione fondamentale di tale modello
è che ogni condizione di salute o di malattia sia la conseguenza dell’interazione tra fattori biologici, psicologici
e sociali (Engel, 1977, 1980; Schwartz, 1982). Questo modello si contrappone quindi al modello biomedico tradizionale, secondo il quale la malattia è riconducibile ad
una causa biologica primaria escludendo fattori sociali
e psicologici.
E’ importante sottolineare come il modello biomedico
stia influenzando ancora molto l’attuale ricerca scientifica e abbia plasmato molti concetti entrati nel senso
comune delle persone, concetti che tendono a ‘deresponsabilizzare’ le persone di fronte alla propria salute,
determinata in modo univoco dal substrato biologico,
terreno sul quale solo il medico può intervenire.
Tuttavia, alla luce delle diverse scoperte scientifiche che
ci documentano le diverse anomalie all’interno di questo paradigma, stanno nascendo nuovi approcci sempre
più integrati e complessi, in grado di mettere in dialogo
in modo nuovo i diversi livelli di lettura scientifica su salute e malattia.
E in questo contesto teorico che nasce la PNEI. Come
afferma il prof. Bottaccioli, presidente onorario della SIPNEI (Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia), “La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è
la disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi biologici [… ] Con la PNEI viene a profilarsi
un modello di ricerca e di interpretazione della salute e
della malattia che vede l’organismo umano come un’unità strutturata ed interconnessa, dove i sistemi psichici
e biologici si condizionano reciprocamente” (Bottaccioli
F. e Bottaccioli A.G., 2017).
Seguendo questa prospettiva possiamo vedere sotto
una luce diversa il come ed il perché diversi ‘dogmi’ del
paradigma biomedico non possono più essere accettati acriticamente. Ad esempio, consideriamo il primo
pilastro del paradigma biomedico, quello microbico,
che con Pasteur ed Ehrlich a cavallo tra la fine dell’800
e l’inizio del ‘900 ha aperto la guerra contro i microbi.
Questo paradigma presenta almeno due anomalie. La
prima è che la guerra incondizionata contro i microbi ha
comportato una aumentata resistenza dei microbi stessi, causa di malattie minacciose per la vita.
La seconda è che è stato scoperto come l’organismo in
salute, in realtà, sia ricco di microbi soprattutto nel tratto intestinale, nella mucosa della bocca, nella vagina e
nell’epidermide. In altre parole la salute non è dettata
dall’assenza di microbi, ma, al contrario, è necessaria una
buona convivenza con loro: la disregolazione del microbiota intestinale, ad esempio, è spesso responsabile di
malattie che possono influire anche sul sistema nervoso
con modificazioni significative sul tono dell’umore.
Il secondo pilastro del paradigma biomedico tradizionale da analizzare è quello dello screening per la prevenzione. Sicuramente alcuni protocolli di screening hanno
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consentito una diagnosi precoce per alcune patologie,
ma la overdiagnosis come nel caso delle patologie tiroidee non ha comportato una modifica al livello di mortalità. Un articolo pubblicato su Jama dalla US Preventive
Services Task Force a maggio 2017 conclude che è presente un aumento dell’identificazione dei tumori della
tiroide ma l’andamento della mortalità in seguito a questa patologia non è mutato. Alle medesime conclusioni giungono Pinsky PF et al. (2017) in un articolo del 30
marzo 2017 sul New England Journal of Medicine per il
cancro prostatico.
Ovvero, ad una maggior capacità diagnostica non segue
un miglioramento del trattamento e degli esiti di molte
patologie complesse.
La standardizzazione della cura a partire dalla malattia,
senza considerare la persona e la sua esperienza di malattia, porta ad una medicina non individualizzata, che
produce protocolli di cura che non tengono conto della
situazione di salute globale: la medicina odierna è troppo lontana dal paziente.
Per comprendere, quindi, fenomeni complessi quali
ansia e depressione alla luce di un approccio bio-psico-sociale, realmente integrato e centrato sulla persona,
è necessario superare anche un altro dogma presente
storicamente in medicina, dogma demolito da un’altra
recente scoperta scientifica: la certezza legata alla presunta impermeabilità della barriera ematoencefalica
che prevedeva l’assoluta incomunicabilità del sistema
immunitario con il cervello. E’ oggi noto che gli organi
circumventricolari del cervello non possiedono la barriera ematoencefalica e che sotto la dura madre è presente
un sistema linfatico con specifiche cellule immunitarie.
La comunicazione corpo e cervello è possibile grazie alla
permeabilità della barriera ematoencefalica attraverso
il torrente circolatorio, ed è bidirezionale, ossia, corpo e
cervello si influenzano reciprocamente. Per questo motivo, quindi, un’alterazione del microbota può comportare spesso una ripercussione a livello centrale con quadri
sintomatologici di ansia e depressione ( Carabotti M. et
al., 2015).
Inoltre le citochine infiammatorie, che sono molecole
proteiche prodotte da varie cellule e che hanno la funzione di segnale, possono utilizzare sia la via plasmatica sia quella nervosa attraverso il nervo vago. Blalock JE
(1989) ha effettuato una scoperta sensazionale: i linfociti,
cellule tipicamente immunitarie, hanno recettori sia per
gli ormoni sia per i neurotrasmettitori e a loro volta producono sia ormoni sia neurotrasmettitori. Il linfocita, ad
esempio, produce TSH, ormone ipofisario che regola il
rilascio degli ormoni tiroidei e oltre al TSH produce numerose altre molecole ad attività neuroendocrina.
Psiche e sistemi biologici, inoltre, non sono ‘isolati’, ma
immersi in un ambiente di vita che ha un impatto rilevante sulla omeostasi dell’individuo.
Già Selye H. (1936) analizzò quell’ insieme di modificazioni a carico dell’organismo scatenato da stimoli esterni di
natura diversa, denominandolo stress. Lo stress è “una risposta generale, aspecifica dell’organismo a qualsiasi richiesta proveniente dall’ambiente” (Selye, 1974). Evidenziando il carattere aspecifico della Sindrome Generale
di Adattamento, cioè di quell’insieme di modificazioni
a carico dell’organismo in seguito ad uno stimolo, Selye
superò l’approccio biomedico tradizionale di allora per il
quale una risposta biologica è sempre riconducibile ad
una sola causa.
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In seguito, negli anni ’80, il fisiologo tedesco Hugo Besedovsky (Besedovsky et al. 1981; 1986) dimostrò che la
reazione di stress, con l’aumento della produzione del
cortisolo da parte delle surrenali, causa una soppressione della risposta immunitaria.
Attraverso queste scoperte importantissime, comincia a
delinearsi il collegamento biologico tra cervello, stress e
immunità.
Prima di queste scoperte, ansia e la depressione erano
viste come una malattia del cervello così come il diabete lo è del pancreas. I vari professionisti nel campo
della salute devono considerare centrale l’esperienza in
prima persona del paziente, che deve essere indagata e
compresa per cogliere informazioni centrali nello stabilire una cura che sia realmente efficace. prima di queste
scoperte, ansia e la depressione erano viste come una
malattia del cervello così come il diabete lo è del pancreas.
Il 26 aprile 2017 Mc Ewen ha pubblicato su Jama Psychiatry un articolo che illustra come il cervello sia influenzato
e modificato dagli stimoli non solo esterni ma anche interni e che a sua volta influenza gli organi interni e non
solo il mondo circostante. Possiamo quindi affermare
che le associazioni tra stress e depressione sono bidirezionali e predicono ulteriori esperienze di depressione e
stress (Lazzari D.. 2013). Le modificazioni e le alterazioni
legate allo stress, ed indicate nella letteratura recente
come carico allostatico interessano tutta la regolazione dell’individuo da quella centrale (cervello-mente) a
quella periferica, seguendo le stesse vie psico-neuro-endocrino-immunitarie della fisiologia (Mc Ewen, 2008).
Quando siamo in presenza di stressor psicosociali attiviamo quindi i vari sistemi di valutazione, cognitivi ed
emotivi che influenzano il nostro ipotalamo il quale a
sua volta, mediante determinati neurormoni (releasing
factors), comunica con l’ipofisi affinché rilasci i vari ormoni che regolano il funzionamento dei nostri diversi
organi. L’ipofisi, ad esempio, invia segnali alla midollare del surrene che libera le catecolamine adrenalina e
noradrenalina e alla corticale del surrene che secerne
corticoidi con produzione finale di cortisolo. Questo sistema retroagisce sull’organismo stesso influenzando sia
il sistema immunitario sia il sistema nervoso centrale.
Lo stress è stato dimostrato come aumenti le dimensioni
dell’amigdala e diminuisca quelle della corteccia prefrontale e dell’ippocampo. L’ippocampo che a sua volta
controlla l’asse dello stress, ha un ruolo centrale nelle
esperienze emotive e influenza il sistema cognitivo, soprattutto la memoria. (Mc Ewen et al., 2015).
Possiamo quindi affermare che un evento stressante, caratterizzato da una particolare tonalità emotiva, genera
una risposta infiammatoria anche a livello ippocampale. Si origina ossia un circolo vizioso che si ripercuote in
tutto l’organismo attraverso segnali pro infiammatori,
quali le interleuchine 1 e 6 (IL1 e IL6) e il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF) che comunicano con tutto il
resto del’organismo generando quadri sintomatici quali
la colite ulcerosa, il morbo di chron, la fatigue ma anche
il diabete di tipo 2 e molti altri ancora (Murdock K.W. et
al., 2016). La mente, le emozioni e il corpo quindi non
solo interagiscono tra loro ma sono dimensioni diverse
di un unico sistema. La dicotomia cartesiana tra mente e corpo lascia il posto ad una comprensione unitaria
dell’essere umano a partire dai macrosistemi psicologico, nervoso, endocrino e immunologico. Quindi, sia il
riduzionismo sia il dualismo della medicina tradiziona-
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le non possono evidentemente afferrare la complessità
dell’individuo: sono necessari invece diversi approcci alla
prevenzione e alla cura e i trattamenti devono essere necessariamente integrati con particolare attenzione alla
dieta, all’esercizio fisico, ai ritmi biologici quali il sonno,
alle terapie farmacologiche a bassa tossicità e alle tecniche per la mente come la psicoterapia e la meditazione
e lo yoga.
Ma come possono dialogare tra loro queste diverse dimensioni della salute? Dove possono trovare riscontro le
implicazioni di una ricerca integrata che metta in connessione psicologia, medicina, neuroscienze? Nella analisi e nella comprensione dell’esperienza in prima persona dei pazienti.
I vari professionisti nel campo della salute devono considerare centrale l’esperienza in prima persona del paziente, che deve essere indagata e compresa per cogliere informazioni centrali nello stabilire una cura che sia
realmente efficace.
E per fare ciò, non devono essere solo i medici ad aprirsi
alla conoscenza dei fattori psicologici, ma per individuare le corrette correlazioni tra queste dimensioni diverse,
devono essere anche gli psicologi ad aprirsi diversamente alla medicina e alle neuroscienze.
L’approccio psicologico e psicoterapeutico attrassero lo
studio dell’esperienza individuale inserita in una storia di
vita, fornisce importanti informazioni, che possono guidare la clinica e la ricerca. Tuttavia serve un approccio
psicologico in grado di indagare scientificamente l’esperienza in prima persona dei pazienti, superando i pregiudizi e i limiti del senso comune. La risposta a questa
esigenza ci viene offerta dall’approccio post-razionalista.
Il post-razionalismo è un nuovo modo di concepire la
psicologia che considera il sé come un ‘chi’ e non come
una ‘cosa’. (Arciero G., 2006; Arciero G., Bondolfi G. 2009).
Il Post-razionalismo pone al centro delle sue ricerche la
persona in carne ed ossa nella sua originaria storicità. Se
cioè all’essere del soggetto non vengono più attribuite
delle proprietà come ad una cosa prodotta, ma delle
maniere di essere secondo le quali di volta in volta la
persona che vive nel mondo si avverte in questo o quel
modo, allora c’è una differenza ontologica fra l’essere di
una stella, l’essere di una rosa, l’essere di una scimmia e
l’essere di un uomo. L’essere di un uomo è allora caratterizzato da modi possibili di essere, da maniere di sentirsi
vivere. (Trujillo et al. 2009).
Questa prospettiva coglie l’essere a partire dalle sue
possibilità nella sua esperienza effettiva e a partire dai
suoi modi di essere, perché la salute come definito sin
dal 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS) è
“uno stato di completo benessere psichico, fisico e sociale e non la semplice assenza di malattia”.
Nel 2010, l’Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche
per la Salute puntualizza inoltre: la salute è “lo stato
emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere,
che consente alle persone di raggiungere e mantenere il
loro potenziale personale nella società”.
Per superare i limiti del paradigma medico tradizionale,
serve una rinnovata prospettiva scientifica che unisca ad
una visione bio-psico-sociale, multidisciplinare e complessa, la capacità di analizzare l’esperienza di malattia
della persona stessa, terreno di studio che consente una
più efficace integrazione dei saperi specialistici. Su questo terreno, attraverso una metodologia rigorosa, l’integrazione dei saperi diviene realmente possibile.
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MINDFULNESS, UN APPROCCIO “NON
GIUDICANTE” PER GUARIRE DALLO STRESS
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si può superare lo stress o anche il disagio esistenziale.

Andrea Terracciano

Hai consigli per chi si sta avvicinando alla mindfulness?

Guarire dallo stress è possibile e i percorsi che lo permettono sono molti. Il dott. Stefano Ventura, psicologo
intervistato a Radio Fuori Onda, ha spiegato gli effetti
della mindfulness: un approccio meditativo per gestire
lo stress attraverso la consapevolezza. Stefano Ventura fa
parte di un gruppo di meditazione laica e secolare che
pratica la mindfulness alla “Città dell’Utopia”, un casale
situato alla cima di una lunga scalinata in via G. Chiabrera,
nel quartiere San Paolo dell’VIII Municipio di Roma. E ha
parlato dei benefici di questo approccio rispetto alla propria esperienza di disagio affermando che la mindfulness
ha “migliorato la sua capacità di stare al mondo”.

Il mio consiglio è scegliere dei percorsi che rispettino i
protocolli MBSR (Metodo per la riduzione dello Stress
basato sulla consapevolezza) del suo inventore Jon Kabat-Zinn, o MBCT (mindfulness based cognitive therapy),
cercando istruttori mindfulness certificati, poiché certe
volte viene praticata a sproposito. Ed è bene essere un
po’ selettivi, poiché si sta cercando di migliorare la propria
vita. Bisogna capire se ci interessa l’orizzonte spirituale e
religioso del gruppo di persone con cui si prova a praticarla.

Cosa si intende per mindfulness?

Mindfulness è una parola inglese che significa “presenza mentale”, ossia, essere completamente presenti. Si è
preferito lasciare vuoto il significato di questo termine,
dando modo a chi pratica questo approccio di capirlo
con la pratica, quindi, con l’esperienza di vivere a pieno
quello che c’è.

Per mindfulness si intende l’esercizio sistematico della
capacità di essere presenti nelle nostre esperienze. Quando si esercita questa capacità si torna intenzionalmente
all’esperienza del corpo, alle emozioni e ai nostri pensieri
con un atteggiamento accettante, accogliente, equilibrato e non giudicante.
Per praticarla cosa bisogna fare?
Una delle cose più complesse da fare è smettere di
pretendere di non pensare, di restare immobili mentre
la si pratica, pensando di essere già da subito dei provetti
meditatori.
Infatti, nella fase iniziale è difficile cominciare ad accettare
quello che c’è così com’è. Poiché è parte del training cominciare ad accettare il proprio modo di fare e di essere,
accettando il lavoro di mindfulness.

Il significato letterale di mindfulness?

Come si fa ad accettare le difficoltà, migliorando la
propria vita?
Iniziando con l’esercitare la capacità di mindfulness,
sperimentandola, potendo essere “libero” e cambiando
atteggiamento rispetto ai pensieri che ci attanagliano e
rispetto a ciò che ci sta accadendo.
La mindfulness è un po’ come la psicoterapia...

Per la mindfulness il respiro si lascia essere così com’è,
proprio per accettarlo come già è.

Non è psicoterapia poiché non entra nei contenuti, ma
è una pratica che migliora il rapporto con i pensieri permettendo di convivere con quelli che si hanno, facendo
entrare e uscire i pensieri dalla propria testa e considerando i fatti come qualcosa di naturale. Ciò che si riesce
ad afferrare di ciò che ci accade, va tenuto, costruendoci
sopra la propria vita. Questo è il lavoro della mindfulness.

È possibile praticarla da soli, magari usando YouTube?

È adatta per chi soffre d’ansia?

Personalmente non escludo nulla. Ma il punto di forza
della mindfulness è il gruppo. Da soli si potrebbe finire
per non eseguirla bene. Il confronto con gli altri è fondamentale.
Ci sono diversi approcci alla meditazione. Per meditazione, nella cultura orientale, si intende “sviluppo” della mente. Si sviluppa, quindi, una capacità per cui “si è presenti” e

I percorsi di mindfulness non sono adatti a tutti. Esistono
casi in cui praticarla è sconsigliato, per esempio nei casi
di depressione. Meglio chiedere a uno psicologo. Per le
persone che soffrono di ansia invece è molto utile, perché
insegna a stare bene anche con i pensieri che provocano
ansia.

Quale tipo di respirazione si pratica?

“

Illustrazione originale di Ileana Pace per 180gradi

Guarire dallo stress è possibile e
i percorsi che lo permettono sono molti..
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BURNOUT:
LO STRESS NELLE PROFESSIONI D’AIUTO
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Martina D’Andrea
Nel 1976 Christina Maslach definisce il burnout come: “la
perdita di interesse per la gente con cui si lavora”. Oggi,
la Sindrome del burnout è stata riconosciuta dall’OMS
come il risultato di condizione di stress cronico sul luogo
di lavoro.
Il burnout colpisce più frequentemente le cosiddette helping professions, ovvero coloro che svolgono professioni
di aiuto come medici, infermieri, operatori sanitari, psicologi, educatori ma anche fisioterapisti, insegnati e forze
armate. Tutti lavori che in comune hanno come finalità
quella di aiutare gli altri.
Ad esempio negli Stati Uniti un medico su due è colpito
da burn-out e il 14% ha pensato al suicidio secondo i dati
forniti dal Report Medscape (fonte: “Sanitàinformazione.
it”).
È un tipo di stress che emerge in queste professioni
quando il lavoratore è a contatto continuo e costante con
la sua utenza e gli viene richiesto un impegno molto intenso da un punto di vista professionale e umano. La sintomatologia derivata da questo tipo di stress comprende:
collasso delle energie psichiche (con difficoltà a recarsi a
lavoro e di mantenere la concentrazione, irritabilità e paure prive di fondamento); collasso della motivazione (con
un progressivo deterioramento della qualità professionale
accompagnato da cinismo, ostilità nei confronti dei colleghi e degli utenti); perdita dell’autostima e perdita del
controllo (il malessere viene percepito anche oltre l’orario
di lavoro).
Alcuni racconti di persone che hanno vissuto questo tipo
d esperienza: “Scrivere sul burn out senza entrare nella
mia storia personale di professionista nella relazione di
cura è pressoché impossibile perchè il mostro dell’evento
stressogeno, è appostato dietro l’angolo, non si vede fino
a quando non si para davanti nella sua crudezza e nella
sua capacità di stravolgere tutto il nostro mondo interiore.
Chi come me ha vissuto questo momento, ha ben presente come il puzzle di quello che eri si frantumi, senza
che ti sia data la parola sul perchè tutto ciò avvenga e di
come ci sei arrivato a quel punto. La sensazione che hai, e
che ho avuto io, è quella che ricorda il mito di Sisifo, portare un macigno in cima alla montagna per poi ritornare
a fare la stessa cosa perchè nel frattempo è ricaduto a
valle. Quindi ricominciare continuamente la stessa fatica
per un bel po’ di tempo, per rimettere i pezzi al loro posto, per ritrovare quel “centro di gravità permanente” che
ti permette di continuare a fare il tuo lavoro nel migliore
dei modi possibili.
Dico questo, e può sembrare una banalità, ma prima che
essere un educatore sono una persona quindi faccio “le
mie cose di lavoro” con quello che ho, sia dal punto di
vista cognitivo che emotivo. In quanto educatore non mi
sento migliore degli altri e soprattutto non ho verità da
divulgare, e non voglio insegnare a nessuna persona a
vivere, solo perchè il mio ruolo mi chiede di “migliorare
l’altro/a”.
Sono ormai 25 anni che lavoro nel settore e ho trovato
un mio modo molto personale di fronteggiare il burnout:
cambiare servizio e/o ruolo più o meno ogni lustro.
Credo che la monotonia di lavorare sempre nello stesso
posto sia un apripista per deflagrazioni pericolose per un
sano equilibrio tra una professione da trincea e una vita
normale. Dove per vita normale intendo un rapporto bilanciato con le “cose della vita” e quindi anche con il do-
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lore e con la sofferenza che tutti i giorni viviamo con chi ci
viene dato in cura.” Vincenzo
“Sono andata a guardare il significato del termine inglese
burn out. A volte illumina.Diciamo, in sintesi, che la regola nell’ambito dell’associazionismo è caricare di lavoro
gli operatori perché l’ offerta lavorativa, nel rapporto con
l’ istituzione, è al ribasso. Quando la materia lavorativa è
umana però il coinvolgimento nelle situazioni non permette il giusto distacco tra ambito lavorativo e spazio personale (amici,famiglia, svago). Molto più a rischio le persone fortemente motivate perché l’idea sarebbe quella di
aiutare chi chiede aiuto. La nostra frustrazione in genere
deriva dalla distanza che percepiamo esserci tra le aspettative generate e la risposta reale alle attese. Spesso noi
operatori del sociale siamo ” usati” per contenere il disagio, non per fornire strumenti per superarlo. Non siamo
liberi nel fare il nostro lavoro e anche molto ricattabili.
Ciò detto, e potremmo parlarne all’ infinito, personalmente ho trovato un aiuto alla mia stanchezza esistenziale
fuori dal lavoro in un gruppo laboratorio che abbiamo
dedicato alla cura del sé.
Attraverso gli incontri in cui utilizziamo il metodo della
narrazione abbiamo imparato che stare bene con noi
stessi ci aiuta a stare bene con gli altri. Abbiamo scoperto
che le nostre storie di vita comunicano se impariamo ad
ascoltare chi ci sta vicino.
Mio fratello, quando lavorava come psicomotricità, utilizzava la sua passione per la danza per recuperare forze fisiche e mentali. Forse dobbiamo scoprire le nostre passioni. Ora che mi avete quasi fatto bruciare il pranzo, ci lascio
P.S. Io lavoro in casa famiglia per donne con bimbi.” Teresa
“Sono un operatore che lavora da 21 anni nel settore
dell’assistenza domiciliare. Finora ho cambiato quattro
cooperative. Sono uno psicologo e quando ho iniziato ancora non ero laureato e pensavo di poter esercitare questa mia professione, a partire da un’esperienza solida da
operatore. Mi sono reso subito conto che l’obiettivo della
cooperativa dove lavoravo, non le importava affatto di utilizzare le reali competenze di uno psicologo e non mi
avrebbe mai fatto esercitare la professione. Alla cooperativa servivano dei “custodi” e le mie competenze facevano
comodo soltanto perché potevano essere utilizzate nel
“contenere” le crisi.
Il mio lavoro si svolse così per molto tempo accanto ad un
ragazzo cosiddetto autistico e le quattro ore giornaliere
con cui stavo con lui, servivano a fargli passare semplicemente del tempo.
Questo provocava a volte delle crisi al ragazzo, ma io avevo
imparato a conoscerlo e riuscivo a prevenirle. Molti miei
colleghi rinunciavano a lavorarci, così tutte le ore attribuite dall’ente erogatore vennero attribuite a me. Quando
iniziai a lavorare ebbi subito l’impressione che questo lavoro per farlo bisognava essere sottoposti ad una prova: o
si era capaci di stabilire con il ragazzo un rapporto tale da
tranquillizzare i genitori oppure si sarebbe stati sostituiti.
Il lavoro non serviva ad una crescita del ragazzo, bensì alla
famiglia che per quattro ore al giorno era “libera” dalla sua
presenza marcata.
A proposito di burn-out, mi colpì la storia di un collega
che voleva essere spostato dal lavoro perché una volta,
uscendo dall’appartamento dove assisteva una persona disabile, rimase più di un’ora ad aspettare l’autobus.
Dopo la prestazione “traumatica” non riusciva a prenderlo. Il rapporto con questa persona era difficile, si sentiva
maltrattato e la cooperativa, oltre che farlo parlare con un
assistente sociale del Municipio, non fece.
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L’incontro con l’assistente sociale si risolse semplicemente con una presa d’atto delle difficoltà dell’operatore.
Dopo qualche tempo l’operatore cambiò cooperativa.
Un’altra volta, mi mandarono in sostituzione presso una
signora che aveva un figlio con la sindrome di down. Rimasi sconcertato vedendo le condizioni degradate del
ragazzo. In genere i ragazzi down non presentano un
quadro cognitivo così deteriorato. Ne parlai in cooperativa, mi risposero che seguivano il ragazzo da molto tempo
e, purtroppo, le cose erano andate in quel modo.
Una volta la madre mi disse che l’operatore che mi aveva
preceduto si era suicidato. Era andato da loro per poco
tempo. La madre cinicamente sembrava indispettita di
questo suicidio senza preavviso: avrebbe voluto sapere il
motivo, si lamentava che il ragazzo non le aveva detto
nulla prima del gesto.
Il ragazzo era seguito da uno psichiatra privato. Raccontai tutto in cooperativa. La risposta della cooperativa fu
celere: mi spostarono dal caso, adducendo che la madre
preferiva che io non andassi più dal figlio. Non vi era stato
alcun motivo di conflitto.
L’operatore è l’ultimo anello del disagio ed il burn-out è
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la condizione basilare di questo lavoro. La risposta di tutti gli operatori è la difesa. La difesa porta ad allontanarsi
dall’analisi del lavoro che si sta facendo. Si aspettano direttive della cooperativa e quando non arrivano, si cerca
di adattarsi al lavoro e di trovarsi uno spazio nelle dinamiche manicomiali delle famiglie. Quando le crisi superano
il limite, si cerca qualche istituto per il ragazzo.Ho sempre sostituito dei colleghi al punto terminale di questo
processo ed ho potuto constatarne l’inevitabile destino
di questi ragazzi.
Mi ricordo di un ragazzo in lista di attesa in un istituto.
Il ragazzo era aggressivo ed il collega che mi aveva preceduto non aveva resistito molto. Mi ricordo che nei primi incontri il ragazzo aveva manifestato anche nei miei
confronti una certa aggressività. Mi presi qualche calcione, che per fortuna sono stato abile a schivare. Ma dopo
qualche giorno, le cose erano migliorate. Avevo trovato
un sistema con la musica: al ragazzo piaceva la musica
e mi ero accorto che conosceva i testi di alcune canzoni
vecchie, ma non quelle recenti. Ci stavo lavorando, ma si
liberò il posto all’istituto ed il ragazzo fu mandato a prescindere dai progressi ottenuti.” Giorgio

Opera inedita di Riccadro D’Apostoli per 180°
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MOBBING E STRESS SUL LAVORO
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Juliana Azevedo
Secondo la Treccani, mobbing “...(dall’inglese to mob
affollarsi, intorno a qualcuno , ma anche assalire, malmenare e aggredire )...” è un termine usato “in etologia per indicare il comportamento messo in atto da un
gruppo di potenziali prede (per es. uccelli passeriformi)
nei confronti di un predatore (per es. un falco), per intimorirlo e dissuaderlo dall’attacco”, essendo stato poi
adattato dalla sociologia e psicologia del lavoro per indicare una “forma di molestia psicologica esercitata sul
personale delle aziende, consistente nell’impedirgli di
lavorare o nel porgli insopportabili costrizioni nello svolgimento del lavoro.”
Ci sono poi diverse tipologie di mobbing: una verticale,
quando la condotta mobbizzante parte dal superiore
gerarchico; una orizzontale, quando le aggressioni o
vessazioni provengono dai colleghi di pari grado della vittima; ascendente, quando è il superiore ad essere
mobbizzato dai suoi sottoposti; e di genere, quando le
discriminazioni sono di natura sessuale, fenomeno che
coinvolge principalmente le lavoratrici donne. Sempre
relativo allo stress nell’ambiente di lavoro c’è lo straining: una condizione psicologica dove le vessazioni
possono essere intermittenti, rendendo più difficile la
sua identificazione e denuncia.
In assenza di una definizione normativa e di una legge
che preveda la tutela da mobbing sul lavoro del lavoratore, nell’ordinamento vigente il fenomeno può essere
inquadrato nella disposizione dell’art. 2087 codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare non solo
l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del
dipendente. Recentemente, la Cassazione Civile, con
sentenza 17 aprile 2019, n. 10725, “ha stabilito che, ai fini
della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma
di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato (...)
nell’intento persecutorio che unifica gli atti: ne consegue che è legittima la condanna inflitta al datore per
il risarcimento del danno da mobbing laddove la condotta persecutoria si è esplicata nelle continue e pressanti richieste di chiarimenti al dipendente sulle sue
assenze per malattia e sulle cure mediche, nella privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro
dalla malattia e nella richiesta di dimissioni rifiutata dal

“

medesimo.” (https://www.eclavoro.it/mobbing-lavorativo-elemento-qualificante-intento-persecutorio/).
Come riportato da Lavorosì, “Il mobbing può essere
considerato una malattia professionale non tabellata,
conseguente all’espletamento della prestazione lavorativa, come tale coperta dalla tutela assicurativa INAIL”
(http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/dovere-di-sicurezza-e-norme-prevenzionistiche/cassazione-anche-il-risarcimento-per-mobbing-e-coperto-dallassicurazione-inail/).
Il mobbing è purtroppo molto diffuso in Italia e secondo i dati del Ministero degli Interni, il mobbing è esercitato maggiormente nell’ambito del Pubblico Impiego
che tra i dipendenti privati. Le sue principali caratteristiche sono: la natura sistematica delle condotte mobbizzanti che si protraggono per almeno sei mesi e in cui
il fine deve essere isolare il dipendente fino ad indurlo
alle dimissioni; il contenuto delle condotte mobbizzanti deve essere tale da danneggiare la figura professionale del dipendente e la sua dignità di persona umana.
Dai comportamenti di mobbing possono derivare danni biologici, morali ed esistenziali, e il risarcimento può
essere effettuato in forma equitativa (art. 1226 e 2056
c.c.), salva la dimostrazione di specifici danni patrimoniali. Sono molteplici, infatti, le patologie psichiche e
fisiche causate dal mobbing: depressione, ansia, attacchi di panico; perdita dell’autostima e tendenza all’isolamento; iper-tensione arteriosa e problematiche
dell’apparato cardio-vascolare; disturbi intestinali e allo
stomaco; problemi alla pelle e malattie autoimmuni.
(https://www.laleggepertutti.it/287471_mobbing-come-riconoscerlo).
Se il danno alla salute del dipendente è direttamente
causato dall’ambiente di lavoro, il lavoratore ha diritto
al risarcimento del danno da mobbing, sia patrimoniale, rappresentato da tutti i costi diretti sostenuti dal
dipendente a causa delle conseguenze negative del
mobbing (costi delle visite mediche e specialistiche,
degli esami medici, dei medicinali acquistati); sia non
patrimoniale, rappresentato specificamente dal danno
biologico, ovvero dalla lesione dell’integrità psico-fisica
del dipendente, valutata attraverso una perizia medico-legale che indichi il danno subito..
Fonti: “laleggepertutti.it” sito di assistenza legale

Questo fenomeno del mobbing è purtroppo
molto diffuso in Italia e secondo i dati del Ministero degli Interni, il mobbing è esercitato
maggiormente in ambito del Pubblico Impiego che tra i dipendenti privati.
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IL VIAGGIO PSICHICO DELLO STUDENTE
FUORI SEDE

Francesca Di Bastiano
(Ass. Psicologi in Ascolto)
Quella degli studenti fuori sede è una condizione che
presenta numerose sfaccettature, contraddizioni e
ambivalenze. Diventare studenti fuori sede è un prova
evolutiva importante per coloro che decidono di continuare il proprio percorso formativo lontano da casa. È
una condizione che pone i ragazzi e le ragazze in una
continua altalena emotiva, tra il bisogno di trovare una
propria autonomia e la paura di vivere lontani da un
contesto familiare e sicuro.
Diversi possono essere i motivi che portano a scegliere
questa strada: il desiderio di sperimentare e gestire una

propria indipendenza; la voglia di vivere in un contesto
diverso e più stimolante da quello di origine; a volte più
che una scelta è una condizione inevitabile per proseguire gli studi e raggiungere i propri obiettivi.
Il motivo che accomuna tutti gli studenti fuori sede, trasferendosi, è la necessità di un cambiamento non solo
materiale, ma soprattutto psichico. Spesso il periodo
universitario coincide, infatti, con il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, espressione che richiama aspetti in contraddizione, in cui la separazione emotiva e lo
svincolo dalla famiglia di origine rappresentano i principali compiti evolutivi.
Quello che tecnicamente viene definito “svincolo”, è
quindi quel passaggio dalla famiglia al mondo esterno
che comporta una serie di disinvestimenti emotivi dalla
prima ed una serie di investimenti nel secondo. Tale
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fase di passaggio rischia di diventare, però, stabile e duratura se tutti i membri della famiglia non sono capaci
di ridefinire le relazioni tra loro in maniera evolutiva.
I compiti evolutivi tipici di questo momento possono
rappresentare una dolorosa frattura con il passato, tale
da minacciare, in casi estremi, l’identità stessa del soggetto e i suoi punti di riferimento interni ed esterni. Gli
studenti fuori sede si trovano a dover affrontare in assoluta solitudine, o comunque lontano da persone affettivamente importanti, tale frattura che si manifesta sotto
forma di spaesamento, impossibilità di inserimento e
relative difficoltà di portare a termine l’obiettivo formativo (Mangia & Pes, 2004).
Quella dei fuori sede è dunque un’esperienza in primo
luogo di separazione: dalla famiglia di origine, dalla città in cui si è nati e in cui si sono sperimentate le prime
relazioni significative, dagli amici, dai propri riferimenti
sociali e culturali. Ma è anche e soprattutto una separazione emotiva la cui difficoltà di gestione può portare
a sperimentare vissuti di solitudine, insicurezza e ansia.
Uno dei più frequenti conflitti emotivi in cui ci si può
trovare è generato proprio dalla coesistenza del bisogno di appartenenza al nucleo e ai luoghi di origine,
con il desiderio di creare una nuova autonomia fuori
casa. Questo conflitto può generare emozioni legate a
sensazioni di isolamento, emarginazione, straniamento
e sradicamento, in quanto si percepisce di non appartenere realmente a nessuno dei due luoghi.
Questa sensazione di non appartenenza è il risultato,
per prima cosa, di un atteggiamento ambivalente verso
il luogo di origine: la distanza da esso, da una parte
pone lo studente in una posizione critica, necessaria
a favorire la separazione; d’altra parte però fa si che si
metta in atto una idealizzazione dello stesso senza la-
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sciare spazio a un altro luogo di appartenenza. È proprio attraverso la possibilità di mediare tra queste due
istanze, avendo interiorizzato il proprio luogo di origine
come un luogo non solo fisico ma uno spazio emotivo interno, che si può superare il conflitto. Un luogo,
dunque, che rappresenti una base sicura e rassicurante, e che si può lasciare per esplorare il mondo, con le
esperienze fatte fino a quel momento, ma in cui si può
anche tornare ed essere di nuovo accolti.
Chi decide di studiare fuori dalla propria città vive così
un’esperienza di riadattamento a una condizione nuova e spesso diversa, e lontana, da quella vissuta in famiglia. È una condizione fatta di nuove scoperte, in cui il
desiderio di sperimentare quello che è diverso da sé si
scontra con il bisogno profondo di cercare quello che
è simile e conosciuto, dove diventa impellente mediare
tra due mondi separati: quello da cui si proviene e quello che si sta scoprendo. È una fase in cui si ridefiniscono
i confini emotivi e spesso la parola d’ordine è condivisione, che a volte assomiglia di più a una spartizione,
laddove si sta cercando di definire la propria individualità, il proprio spazio, spesso minato dall’impossibilità
di averne uno proprio, dato che spesso si vive in case e
camere condivise e precarie.
Quello dello studente fuori sede è un viaggio lontano
da casa, il cui bagaglio è pesante e pieno di valori da
perseguire, modalità di comportamento da applicare e
scelte da fare, tramandate dalla famiglia da cui si proviene. In certi casi si tratta di ragazzi che partono anche
per risolvere questioni familiari in sospeso, e che racchiudono nel loro percorso non solo i propri desideri,
aspettative, paure e speranze, ma anche quelle della famiglia di origine. Tale bagaglio infine deve essere abbastanza grande da contenere, oltre a quello che si porta
con sé, anche quello che si trova durante il percorso.

Diventare studenti fuori sede è un prova
evolutiva importante per coloro che decidono di continuare il proprio percorso formativo lontano da casa.
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Opera inedita di Ileana Pace per 180°

IL DOPING TRA I RAGAZZI: IL RUOLO DEL
PERFEZIONISMO E DELLE PRESSIONI
FAMILIARI
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Daniele Pirozzi
Quando si pensa all’utilizzo di sostanze illecite il pensiero va immediatamente a cocaina, eroina, ecstasy
e marijuana. Tuttavia c’è anche un altro fenomeno al
quale occorre prestare attenzione: quello del doping.
In questi ultimi decenni, con una puntualità quasi
allarmante, i giornali sportivi di tutto il mondo hanno
portato alla luce veri e propri scandali capaci di far
tremare le fondamenta di molti sport tra cui ciclismo,
calcio e atletica leggera. Ciò nonostante i tentativi di
ridurre a zero il numero di atleti che decidono di affidarsi a farmaci, droghe e sostanze illegali per migliorare
le proprie performance agonistiche sono ancora ben
lontani dal successo.
Se infatti agenzie come la World Anti-Doping Agency
(WADA) lottano costantemente contro questa pratica
accade che, con la stessa intensità, si sfruttino le innovazioni scientifiche per mettere a punto pratiche dopanti
difficili da rilevare a un esame di controllo. Per questo
motivo è cresciuto l’interesse verso il mondo interno
ed esterno di un atleta, ovvero verso quei fattori sociali,
psicologici e culturali che renderebbero una persona
più o meno vulnerabile al doping.
Secondo alcuni recenti studi uno di questi sarebbe il
perfezionismo, una caratteristica multidimensionale
che nello sport comprende quattro aspetti: l’auto-orientamento alla perfezione, la paura del fallimento, le
pressioni familiari ad essere perfetti e la pressione del
coach ad essere perfetti.
Tutti questi aspetti faciliterebbero una propensione
all’utilizzo di sostanze negli atleti perfezionisti sottoposti a pressioni. Oltre a ciò il perfezionismo è stato collegato ad entrambi gli obiettivi del doping ovvero quello
di aumentare al massimo il proprio potenziale atletico
(essere il migliore possibile) o aumentare le chance di
vittoria (prevalere sugli avversari). Di conseguenza i ricercatori si aspettano che maggiore sia il bisogno di perfezione in un atleta più positive siano le sue attitudini nei
confronti di questa pratica illecita. Per questo motivo,
non essendoci al giorno d’oggi informazioni oggettive
sul doping, attualmente si studiano le attitudini degli
sportivi in modo da riuscire a predirne l’intenzionalità di
mettere in atto un possibile comportamento a rischio.
Evidenze scientifiche su quanto detto arrivano da due
studi (Bahrami et al., 2014; Zucchetti et al., 2015) pubblicati rispettivamente sull’International Journal of Sports
Studies e sull’International Journal of Drug Policy e
condotti su atleti adulti i cui risultati dimostrano come
il perfezionismo nello sport aumenti la vulnerabilità al
doping. In particolare lo studio di Bahrami condotto
su bodybuilders, una disciplina nella quale vige una
cultura del doping, ha dimostrato che l’ambire alla
perfezione e la paura del fallimento si correlavano ad
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un’attitudine positiva verso l’utilizzo di farmaci e sostanze performanti.
Tuttavia siccome atleti lo si diventa fin da ragazzi è
importante studiare questo fenomeno prima che uno
sportivo inizi realmente a doparsi, cioè quando un
giovane atleta sta ancora creandosi i propri valori e il
proprio credo sportivo. Per questo motivo i ricercatori
Daniel J. Madigan, Joachim Stoeber e Louis Passfield
hanno condotto uno studio su 130 atleti juniores per capire quale delle quattro componenti del perfezionismo
potesse influenzare le loro scelte future. I partecipanti
avevano un’età media di 17 anni, erano tutti maschi e
praticavano sport di squadra (basket, rugby, calcio) o
individuali (atletica, tennis, squash) per una media di
dieci ore alla settimana.
Dai risultati è emerso che la presenza di pressioni
familiari ad essere perfetti si correlava con un’attitudine positiva dei ragazzi nei confronti del doping. In
altre parole gli atleti che sentivano forti aspettative alla
perfezione da parte dei genitori e parenti dimostravano
una propensione maggiore verso le sostanze dopanti rispetto ai casi in cui l’ambiente familiare non era
percepito come eccessivamente pressante. Al contrario
la presenza delle altre componenti del perfezionismo
non sembrava favorire un atteggiamento positivo nei
confronti del doping. Si è visto invece come, in modo
inaspettato, le pressioni da parte del coach e l’ambizione personale alla perfezione si accompagnavano a
un’attitudine negativa nei confronti del doping.
Questo studio dunque appare in linea con le ricerche
precedenti rendendo evidente come il perfezionismo
possa associarsi ad un alto rischio di doping non solo
tra atleti adulti ma anche tra i più giovani. E’ interessante notare come l’auto-orientamento alla perfezione, la
paura del fallimento e le pressioni dei familiari o del coach possono avere un ruolo maggiore o minore in base
alla disciplina praticata, all’età e ad altri fattori ancora
non studiati. Per il momento possiamo dire che mentre
gli atleti adulti sembrerebbero influenzati dalla paura
del fallimento e dall’ambizione personale alla perfezione, i più giovani sembrerebbero più sensibili all’ambiente familiare: un dato che fa capire come l’agonismo
spregiudicato che spesso e malvolentieri si osserva tra
i genitori seduti sugli spalti nei fine settimana riesca a
trasformare il divertimento e il piacere dello sport in
una corsa alla perfezione e all’angoscia di non tradire le
aspettative altrui.
Questi risultati vanno comunque presi con cautela poiché si tratta del primo studio empirico della
relazione tra perfezionismo e attitudine al doping tra
atleti juniores. Tuttavia sembra che con il progredire del
livello di performance – gli atleti d’elité – la propensione
al doping aumenti a causa delle maggiori pressioni al
successo.

Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi perla salute e per la carriera di un atleta, quello del doping continua
ad essere un problema difficile da contrastare.
Anche tra i più giovani
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Falso d’autore (E. Benaglia) di Ileana Pace per 180°

LA NOSTALGIA, È UN PO’ COME GUARDARE IN
UNO SPECCHIO?
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Barbara Petrini

“Siamo stati costretti a lasciare la casa con il grande giardino, e le sue piante secolari, rifugiandoci in un piccolo paese
immerso nel verde di una collina (…) un verde luminoso e
graffiante, che la primavera rendeva ancora più scintillante,
e il silenzio, un silenzio austero e sospeso, ci accoglievano”.
Questo è uno dei cenni autobiografici che Eugenio Borgna, autore di “La nostalgia ferita”, cita nel suo libro. Là per
là disorienta il fatto che uno psichiatra si metta per primo
davanti allo specchio, entrando nel complesso gioco dei
ricordi elementi essenziali della memoria, la materia prima
che alimenta la nostalgia.
Ma poi coinvolge il sapiente intreccio tra le parole dettate
dal vissuto personale e quelle dotte elaborate dopo una
intensa vita professionale, e questo intersecarsi, durante
la lettura, conduce lentamente allo stesso gioco: le parole
dell’autore, che volontariamente si sono alternate a quelle dell’uomo proiettano il pensiero verso il proprio vissuto
personale rielaborato sotto una sapiente guida. Alla fine le
parole che ci si trova tra le mani sono quelle della propria
vita. Ed ammette chi ha letto questo libro con il compito di recensirlo, di esserci cascata. Che cos’è la nostalgia?
Per Borgna è prima di tutto un’emozione complessa nella
quale confluiscono modi di essere e di vivere diversi. Per lui
è, più precisamente, un carosello di emozioni, di immagini,
di riscoperte, di intuizioni e di rimembranze che si uniscono le une alle altre ridando vita a un passato perduto, o
disperso, ma non chiudendosi al futuro.
Dunque, nel pensiero di questo autore la nostalgia è creatrice poiché fa rinascere gli stati d’animo che al passato
si univano e riempie di sé la nostra vita interiore. A volte
però, avverte l’insigne psichiatra, si può essere divorati dalla
nostalgia di una vita mai vissuta, o che non si ha avuto il
coraggio di vivere. In ogni caso questa emozione così complessa porta ad una rinascita, attraverso la riscoperta di un
passato che si trasforma in una possibilità aperta, cioè non
definitivamente perduta e cancellata dalla nostra storia
personale.
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Quindi, nel tempo della nostalgia il passato, il presente e
il futuro si intrecciano l’uno all’altro. Nei sentieri da essa
tracciati Borgna intravede l’occasione di pensare agli sbagli
commessi, alle cose non fatte ma che possiamo ancora
fare rimeditandole e modificandole nella loro realizzazione. Ci sono infinite forme di nostalgia: quella dell’infanzia,
di una persona amata, di una casa lasciata, della musica e
della patria perduta. Rispetto al vissuto di ognuno l’infanzia
è una delle stagioni più interessanti e più importanti. È un
tempo circoscritto della nostra storia che continua a vivere
e non si cancella se, però, ci si educa ad ascoltarne le voci
segrete con “l’intelligenza del cuore”.
Fa riflettere questa espressione, oggi la parola intelligenza
è riferita ad un così ampio ventaglio di situazioni e predisposizioni che si è arrivati a parlare di macchine intelligenti
dimenticandoci il cuore, centro della nostra umanità e soprattutto ciò che ci distingue gli uni dagli altri.
Fragilità, è l’aggettivo che caratterizza il periodo dell’infanzia aperta com’è alle sue infinite speranze, alla tenerezza e
all’accoglienza, alla gentilezza e all’amore, che si accompagnano a fragilità più intime. Il fatto di non voler ripercorrere
il percorso misterioso che porta all’interiorità tracciato dalla
prima parte della nostra vita, distratti come siamo dai mille
impegni mondani, ci fa vivere in un presente che non sa
guardare al passato e non sa progettarsi nel futuro con il
rischio di inaridirsi con il passare degli anni.
Comunque, è altrettanto importante imparare ad accogliere la nostalgia che è all’interno di ciascuna stagione
della vita così come quella inerente ad ogni esperienza. Ci
sono, infine, nostalgie dolorose e scarnificanti che chiudono nella malattia dell’anima e del corpo, rappresentano le
nostre ferite più profonde e tracciano il sottile limite tra la
nostalgia e il rimpianto, ovvero tra il ricordo che vive nella
memoria e il suo dolore per una perdita che si percepisce
come irrimediabile.
Quando si finisce di leggere questo libro credo che l’inevitabile conclusione sia: non c’è malattia peggiore di quella
di non avere nostalgia, in quanto equivarrebbe a dire che
non si è mai permesso a niente e a nessuno di coinvolgerci,
cosa ancora più grave che non si ha mai neanche avuto il
desiderio di avvicinare, conoscere e amare.

Siamo stati costretti a lasciare la casa con il
grande giardino, e le sue piante secolari, rifugiandoci in un piccolo paese immerso nel verde
di una collina (…)
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PERCHÉ ALLE ZEBRE NON VIENE L’ULCERA?

Edgardo Reali e Sara Gaudenzi
Libro geniale che parte da una domanda rivelatoria, in grado
di mettere in luce la profonda differenza tra gli esseri umani
e il resto del mondo animale.
“Visto dalla prospettiva dell’evoluzione del regno animale,
lo stress psicologico prolungato è un’invenzione recente, in
buona parte limitata agli uomini e ad altri primati sociali. Noi siamo in grado di provare fortissime emozioni (che
comportano sconvolgimenti nel corpo) legate a semplici
pensieri.”
Infatti lo la risposta fisiologica legata allo stress, di per sé,
ha una funzione adattiva fondamentale: “che siate la zebra
che corre per poter vivere o il leone che scatta per poter
mangiare, i meccanismi fisiologici di risposta del vostro
corpo sono perfetti per gestire simili emergenze fisiche a
breve termine. Per la stragrande maggioranza degli animali del pianeta lo stress è una crisi a breve termine, dopodichè o finisce lo stress o è la fine per loro.”
Una risposta necessaria a salvare la propria vita in condizioni estreme. Eppure nell’uomo tale risposta è diventata
nociva: l’uomo è l’unico animale non solo incapace di disinnescare le reazioni fisiologiche in risposta ad un evento stressante, ma è anche l’unico in grado di attivare quelle stesse
risposte fisiologiche anticipando un evento stressante e le
sue conseguenze. Tutto ciò determina a lungo andare uno
stato di attivazione cronica che si ripercuote sull’organismo

che, semplicemente, si ammala.
E come riusciamo a mantenerci costantemente all’erta? Attraverso le anticipazioni dovute a pensieri e a situazioni di vita
che mettono a rischio il nostro status sociale, la visione che
abbiamo di noi, la nostra sopravvivenza, anche solo a livello
psicologico.
In altre parole, possiamo arrivare a percepire il nostro capo,
o il giudizio altrui, o la permanenza sul posto di lavoro (e si
potrebbe continuare all’infinito) come un pericolo di vita vero
e proprio.
L’ambiente sociale, culturale e psicologico determinano uno
stato di costante precarietà esistenziale che ci fa sentire in
una situazione di pericolo imminente: un bel paradosso se
pensiamo che questo accade nella società occidentale, ossia
la società per certi versi più ricca, sicura e con la miglior aspettativa di vita di sempre. Le nostre vite si sono allungate, eppure, la qualità della vita sembra la stessa di quando eravamo
costretti a procacciarci il cibo nella natura selvatica.
Robert Sapolsky è un ricercatore associato presso l’Institute
of Primate Research del Museo Nazionale del Kenya, insegna biologia e neurologia alla Stanford University e collabora
con diverse riviste scientifiche americane. In questo libro intrigante e stimolante, Sapolsky spiega in modo chiaro e scientifico, attraverso riferimenti a teorie ed esperimenti scientifici,
perché l’uomo sia così soggetto a patologie che colpiscono
selettivamente l’essere umano, risparmiando le altre specie
animali con cui l’uomo condivide tuttavia gli stessi meccanismi di attivazione. Un libro fondamentale per capire le basi
fisiologiche che legano in modo intimo la dimensione psicologica alle nostre emozioni e al nostro corpo.
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IL TRADITORE

DI MARCO BELLOCCHIO: AL CINEMA
LA STORIA DI TOMMASO BUSCETTA, DA MEMBRO
DI COSA NOSTRA A COLLABORATORE DI GIUSTIZIA

Federico Casamassima
Il film di Marco Bellocchio, fin dal suo titolo, Il traditore,
racconta nei dettagli la storia di Tommaso Buscetta, il
primo “mafioso” che ha collaborato con lo Stato, scardinando tutto il sistema parallelo ad esso. C’è da dire
però che lo stesso Buscetta prende le distanze dalla
parola “mafia”, sentendosi affiliato piuttosto a Cosa Nostra, un’organizzazione criminale che lui afferma essere
“d’onore”, dove alle donne e ai bambini non veniva fatto
del male perché il regolamento dei conti era tra soli
uomini. È per questo che durante il suo primo incontro
con Falcone, Buscetta affermerà con veemenza di essere stato tradito da quelli che erano i principi di Cosa
Nostra, e non un traditore, come venne definito dai clan
vicini al nuovo capo dei capi Totò Riina.
Riina, appunto, cambierà le regole di quella organizzazione anti-stato, o per meglio dire, di stato parallelo:
chiunque non era in linea con la sua “dottrina”, sarebbe
stato ucciso insieme ai suoi congiunti delle generazioni
presenti e future, fino al 20° grado di parentela, cioè
tutte con lo stesso sangue dello stesso ceppo famigliare, dello stesso albero genealogico.
Nel film viene ricostruita l’intera storia di Buscetta, partendo da una festa del settembre 1980, dove lui e altri

“adepti” di Cosa Nostra, scattano una foto per immortalare la loro “amicizia” e il loro legame lavorativo. Il tutto
scorre in modo molto didascalico, con tanto di date e
luoghi come elemento stilistico per suddividere le scene e i vari archi temporali della storia.
Altra caratteristica della sequenza del processo, in tribunale, è la costruzione scenica teatrale di tutti gli elementi che la compongono: dai giudici sullo scranno
più alto, rappresentanti della legge, passando per tutti i
boss delle varie famiglie affiliate a Riina, che inveiscono
all’entrata nell’aula di Buscetta, tra i flash dei fotografi
che, con la loro luce, ne amplificano il ruolo di “traditore”, come se fosse una star che esce dalla macchina,
percorrendo il red carpet prima di entrare alla prima
di un film o di un evento glamour. La durata del film,
circa due ore e mezza, non appesantisce la visione ma
appare come una scrupolosa ricerca del caso Buscetta,
che Bellocchio racconta in modo giornalistico, andando a prelevare i dialoghi direttamente dalle deposizioni
giuridiche, riportandoli tali e quali nel film.
Ancora una volta, come del resto in quelle precedenti,
Bellocchio rende sublime la narrazione cinematografica, con l’aiuto prezioso di Pierfrancesco Favino nel ruolo
di Buscetta, definendo il cinema come arte, come un
quadro, un affresco che bisogna guardare, contemplare, e stupirsi della bellezza che ne deriva. Questo è semplicemente il Cinema al suo stato puro.
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CINEMA E CITTÀ, STRESS E MODERNITÀ
TRA HITCHCOCK E TATI
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Martina Cancellieri
Modernità e tradizione in Psyco e Alfred Hitchcock.
Psyco (1960) non è solo uno dei film più conosciuti
del maestro del brivido Alfred Hitchcock ma anche
una pellicola innovativa, nonché controversa, per l’epoca in cui uscì. Questo per diversi aspetti.
1. L’utilizzo estetico della famosa inquadratura dall’alto, perpendicolare alla terra, il cosiddetto “punto di
vista di Dio”, tecnica associata alla comparsa sullo
schermo del personaggio di Norman-Madre, per non
svelarne l’identità.
2. Si tratta del primo vero e proprio horror del regista
inglese, la cui uscita seguì il grande successo di Intrigo internazionale (film di spionaggio con Cary Grant),
incontrando grossi problemi con la censura e con la
produzione.
3. L’impossibilità per lo spettatore di mantenere l’identificazione con un personaggio. Se all’inizio infatti
lo spettatore si identifica con Marion (Janet Leigh),
dopo la sua morte questi si trova disorientato, dal
momento che poco più tardi anche il detective Arbogast farà la stessa fine. Gli altri personaggi, come
la sorella e il fidanzato, sono volutamente e talmente marginali che rimarrebbe solo l’assassino Norman
Bates (Anthony Perkins), che tuttavia è un personaggio psicopatico, privo di empatia, e con il quale l’identificazione risulta impossibile.
In relazione all’ultimo punto si può affermare che
Psyco, come scrive il filosofo Damiano Cantone, “ci
dice letteralmente ‘come’ desiderare, e si diverte a
cambiare continuamente le carte in tavola”.
Eccoci dunque arrivati al fulcro della questione: la
compresenza contrastante, stridente, contraddittoria
di modernità e tradizione nella città americana, che
in Psyco è rappresentata dualisticamente da coppie
di opposti quali il motel e la casa gotica, il desiderio
e la pulsione.
Il motel dove lavora Norman Bates appare il simbolo della società moderna caratterizzata dal desiderio, dal progresso lineare, dal lavoro, dalla velocità,
dall’automobile con cui vi arriva Marion e infine dal
denaro. È proprio la busta con i soldi (che Marion ruba
a inizio film) un esempio di MacGuffin hitchcockiano,
ovvero un oggetto senza scopo narrativo se non quello di mettere in moto la vicenda filmica, generando
suspense e dinamicità.
D’altra parte la casa gotica dove risiede l’entità misteriosa Norman-madre (per lo spettatore tale personaggio appare come una voce senza volto) simboleggia
la società tradizionale caratterizzata dalla pulsione,
ovvero da un movimento circolare e ripetitivo che,
invece di cambiare ed evolvere, ritorna sempre sullo
stesso punto.
A tal proposito lo psicoanalista Slavoj Zizek, ne L’universo di Hitchcock, scrive: “Questa opposizione (il
cui correlativo visivo è il contrasto fra l’orizzontale – le
linee del motel – e il verticale – le linee della casa)
non solo introduce in Psycho un’inattesa tensione
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storica fra tradizione e modernità, ma allo stesso tempo ci permette di collocare spazialmente la figura di
Norman Bates, la sua famosa dissociazione psicotica,
concependo il suo personaggio come una specie di
‘mediatore’ impossibile fra tradizione e modernità,
condannato a circolare senza fine fra i due edifici”.
Norman infatti è letteralmente diviso tra il motel, il
luogo del presente e del lavoro, e la casa dove viveva
con la madre, il luogo della famiglia, del passato e
dei ricordi. Tale divisione è evidenziata dai continui
spostamenti del personaggio tra il motel e la casa,
cui conseguono i relativi travestimenti legati alle due
personalità in conflitto: Norman Bates e Norman-madre. In questo limbo senza via di uscita non vi è possibilità di conciliazione fra tradizione e modernità, così
come non vi è speranza di integrità mentale per Norman, scisso fra due personalità, tra desiderio e pulsione, presente e passato.
Tativille: la città futuristica e ultramoderna di Jacques Tati
Dopo la contrapposizione tra tradizione e modernità
in Psyco, attraverso le relative strutture architettoniche (la casa gotica e il motel), è il caso di soffermarsi,
oltre che sull’architettura, anche sul suono della città
e di ciò che vi abita. Tra il 1967 e il 1977, alle caratteristiche del cinema moderno si aggiunge un ulteriore
tassello, “si delineano definitivamente i contorni di
una ‘modernità sonora’ […] Lo spettatore […] non è più
di fronte al film ma ‘dentro’ il film”, scrive lo studioso
Giorgio Nerone. Si pensi, ad esempio, al sonoro di film
di fantascienza come Guerre stellari (1977) di George
Lucas e Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) di Steven Spielberg, ma ancor prima al futuristico Playtime
- Tempo di divertimento (1967) di Jacques Tati. L’attenzione rivolta al suono e alle sue sperimentazioni
è un aspetto cruciale del cinema di Tati. Nei film del
cineasta francese si parla molto ma in modo caotico,
difatti è più importante l’effetto prodotto dal suono
delle parole (effetto grammelot) che la trasmissione
del loro significato. Inoltre i rumori delle cose, spesso
amplificati in modo irrealistico, caratterizzano gli oggetti stessi come se fossero la loro voce, conferendo
quasi vitalità a qualcosa di inanimato.
Ed è così che l’eco dei passi dei personaggi sui pavimenti di marmo pone l’accento sul vuoto e la freddezza di questi luoghi moderni, addirittura futuristici.
Le vetrate dei palazzi, gli apparecchi ipertecnologici,
gli uomini d’affari composti e i movimenti quasi meccanici, sono solo alcuni degli elementi tesi a restituire
una rappresentazione iperbolica, quasi aerospaziale,
della modernità e della città contemporanea caratterizzata da velocità, tecnologia, strutture algide e
labirintiche.
Questo mondo ultramoderno e futurista rappresentato nei film di Tati ha trovato la sua effettiva realizzazione nella costruzione di Tativille, una vera e propria città costruita tra la fine degli anni ‘50 e la prima
metà degli anni ’60, attraversata da grattacieli ed edifici ipermoderni in vetro, acciaio, cemento e plastica.
Ironia della sorte, Tativille, che era il set più grande
d’Europa (situato a est di Parigi) durò solo pochi anni
prima di essere demolito a causa della costruzione di
un’autostrada che interessava la stessa area.
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Aria arida,
senza un soffio di vento
non si sentiva parlare
e sembrava un deserto
ma si sentiva un lamento
che fermo il mondo d’incanto
colpendoci dentro il cuore
fino a rimbombare il suo dolore
poi, le nuvole
trascinate da un alito di vento
fanno riuscire il sole
e mandano via il pianto
queste sensazioni si possono prevedere
ma nessuno le vuole sentire arrivare
perché possono distruggere eventi durati in eterno
progetti costruiti ma cancellati in un lampo
poi sorgono le domande
ma mai nessuno risponde
allora fai tanti pensieri
senza capire i motivi veri
il sole tramonta
la giornata è finita
stai tornando a casa
e da domani sarà un’ altra vita
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Ogni giorno da quando mi alzo
a quando sono stanco e vado a letto
cerco di capire
la mentalità delle persone
cerco di capire
chi parla in buona fede
chi pensa solo a se
chi prova il piacere di dare
nel frattempo lavoro
e vivo la mia vita
ma quando sono solo
penso al senso di questa vita
cerco il senso
di tutto quest’odio
di quest’egoismo
di chiudere gli occhi e aprirli quand’è giorno
il mondo è una routine
facciamo sempre le stesse cose
lasciamo agli altri il potere
e protestiamo se non ci piace
protestiamo per la guerra
protestiamo per la fame
protestiamo per gli stipendi
e per chi non gli va di lavorare
invece di distruggere
di saper solo parlare
non è meglio guardarsi intorno
e iniziare a costruire
costruire per chi è vicino
e per chi è lontano
costruire per te stesso
ma può servire anche ad un altro
alla fine sono frasi, scritte senza un senso
quello che vorrei vedere, ogni giorno che mi alzo
il mio modo di agire, quello che io penso
che mi sveglia la mattina e dire questo è il mio senso
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
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“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.”
“180 gradi” è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015 Illustrazione di copertina di Ileana Pace
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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.

