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PARTE I
GLI STATI GENERALI DELLA PSICOLOGIA
IN CAMPANIA

Una mappa possibile per gli stati generali della psicologia in Campania
di A. Bozzaotra

Alle soglie della conclusione di un appassionante mandato durato sei anni, che
è stato carico di impegni e allo stesso tempo generativo di possibilità per la nostra comunità, ho
l’opportunità di ripensare al convegno che in quella circostanza l’intuito giornalistico degli
addetti stampa definì gli Stati Generali della Psicologia campana. I contesti dell’intervento fu
una stimolante occasione per riflettere insieme e per confrontarsi sulla nostra professione, ma
soprattutto per esplorare i contesti dell’intervento psicologico, tanto quelli consolidati quanto
quelli inediti e da consolidare, se validi e pertinenti.
Ora come allora, credo che solamente dandosi reciprocamente conto di come stiamo declinando
la nostra professione, potremo dare valore alla nostra professionalità. Le domande e le ipotesi
che ci guidarono nell’organizzazione delle plenarie e delle sessioni parallele, le risposte che ci
scambiammo in un proficuo confronto e che hanno ricorsivamente generato nuove domande e
nuove ipotesi, sono state fonte di ispirazione per la nostra politica e per la pratica professionale
e spero che continuino a farlo anche negli anni a venire. Più che un convenzionale convegno, I
Contesti dell’Intervento si proponeva come un laboratorio di approfondimento intorno a ciò
che come psicologi stiamo proponendo sui nostri territori, alle funzioni che stiamo andando a
sviluppare. Penso infatti che in quanto comunità professionale, che cresce così come è cresciuta
finora e che continuerà a crescere non solo nel numero degli iscritti ma anche nel peso assunto
nei contesti in cui ha sviluppato competenza e committenza, dovremo sempre sentire la
responsabilità di riflettere sulle regole che sono alla base della nostra convivenza.
Le relazioni raccolte in questo volume sono il prodotto della conoscenza reciproca che ci
scambiammo e, poiché penso che la conoscenza è una via per la costruzione di senso, spero che
anche in questa forma testuale possano accrescere il senso che ciascuno psicologo dà al suo
lavoro e il senso che la comunità intera dà all’intervento di ciascuno di essi. L’augurio che feci
allora a relatori e uditori, ovvero quello che i due giorni di convegno contribuissero ad
accrescere il nostro senso di appartenenza alla comunità degli psicologi, si rivolge oggi ai lettori
di questa raccolta, affinché si riconoscano in un’appartenenza che abbia la sua forza nella
conoscenza e nella scelta. Gli Stati Generali non rappresentarono, né rappresentano, i confini
della psicologia in Campania, ma tracciano una mappa per orientarsi in un territorio in continua
espansione per e orientare la nostra professione, attingendo alla competenza, alla
collaborazione e al confronto.

I nuovi lavori degli psicologi e la competenza collusiva
di R. Carli

Siete un bel Colpo d'occhio. Credo proprio che sia confortante per vecchi
psicologi vedere giovani così interessati a queste tematiche, ma è proprio pensando ai giovani
psicologi che vorrei iniziare questo, questo mio contributo, chiamiamolo come vogliamo.
Sempre più spesso nella stesura dei resoconti, come nel censimento delle attività svolte dai
giovani psicologi, emerge un nuovo lavoro psicologico e psicoterapeutico che differisce di molto
dalla rappresentazione mitica delle terapie tradizionali, psicoanalitica o cognitivista o
relazionale. Gli psicologi, specie quelli più giovani, scrivono molti resoconti di ciò che fanno
entro assetti di lavoro che appaiono ai più come, mal pagati, poco prestigiosi, apparentemente
poco utili per l'utenza e per la formazione clinica degli psicologi stessi. Io penso che non ci sia
nulla di più falso, nulla di più falso evidentemente circa la scarsa utilità di tali lavori. Nulla di
più falso se si considera la profonda valenza formativa assunta dal riflettere tramite il resoconto
sul lavoro stesso al fine della formazione che questi psicologi giovani possono trarre dalla loro
esperienza. Il vero problema, a mio modo di vedere, sta nel fatto che impieghiamo pochissimo
tempo per dare senso al lavoro, a lavori che appaiono, se approfonditi, molto interessanti e
coinvolgenti proprio sotto il profilo della psicologia clinica e della psicoterapia. Si tratta di lavori
che non hanno una letteratura alle loro spalle: è raro trovare contributi ove venga proposta una
riflessione scientifica che gli approfondisca. Si tratta anche di lavori storicamente recenti che
sembrano la risultante di modelli culturali propri della contemporaneità. I nuovi lavori hanno,
a mio modo di vedere, alcune caratteristiche comuni: si tratta di interventi realizzati con
persone che il più delle volte non hanno chiesto direttamente un'assistenza, una terapia, un
intervento. Il committente può essere il più vario: magistrati, genitori o familiari, insegnanti,
servizi sociali, servizi psichiatrici, servizi socio sanitari, cooperative, eccetera. Guardate, questo
è un punto molto importante perché noi abbiamo organizzato una formazione psicologica
tendenzialmente organizzata e finalizzata alla psicoterapia dove, per definizione, nella
psicoterapia è il paziente, con 5z magari, che chiede la psicoterapia, che è il committente del
Lavoro psicologico clinico, e noi ci formiamo continuando a pensare di avere a che fare con
persone che fanno i committenti del nostro lavoro clinico. Dopodiché, immediatamente
nell'ingresso della professione ci troviamo a lavorare con contesti dove questo tipo di
committenza non c'è, dov'è il committente è il magistrato: “togliamogli i bambini a quella
signora così cattiva”. Dove il committente sono i servizi sociali, la psichiatria, “dammi un occhio
a questa persona”, “accompagniamo quest'altra”. Tra un po' presenterò, spero, un caso clinico
eloquente da questo punto di vista... allora che succede se il committente non è la persona con
la quale non lavoriamo? credo che un interrogativo a questo livello sia molto interessante, non
si può più far finta di niente e continuare come se si trattasse sempre di lavori dove il
committente è la persona con la quale noi interloquiamo direttamente. L'operatore che
interviene, e questo è un altro dolente, non ricopre formalmente un ruolo psicologico.
L'intervento può essere svolto assieme a persone caratterizzate dalla più varia formazione,
prima una collega parlava di contaminazione, qui le contaminazioni sono anche pesanti da certi
punti di vista. Si può lavorare intercambiabilmente con educatori assistenti sociali operatori
del volontariato così come altri psicologi. L'intervento può avvantaggiarsi di una funzione
psicologica, ma questo non è atteso dalla committenza, spesso la committenza si aspetta solo di

impegnare qualcuno che si occupi della persona problematica designata, non tanto dalla
sistematicità del problema, quanto dalla sistematicità della diagnosi. In altri termini,
all'operatore si chiede il più delle volte di prestare assistenza. Questa è una parola ambigua
sulla quale sarà utile riflettere anche profondamente. Spesso nel nuovo lavoro lo psicologo a
che fare con una persona diagnosticata. Diagnosi che spazia dall'autismo alla disabilità, dalle
malattie mentali ai disturbi neurologici, o si dice dell'età anziana, dalle tossicodipendenze alle
difficoltà di adattamento sociale, ai deficit di genitorialità. Interessante notare che, salvo rare
eccezioni, non viene posta alcuna relazione tra diagnosi e intervento. Si parla spesso di
riabilitazione senza che sia in alcun modo previsto un processo controllato dell'iter riabilitativo.
Il dato generale è che questi interventi hanno a che fare con singole persone: ad esempio il
disabile a scuola, il tossicodipendente senza fissa dimora nelle stanze di assistenza comunale,
lo studente da aiutare nei compiti, il giovane da seguire con l'assetto del compagno adulto, il
bambino autistico da impegnare in attività, le più varie, con gli obiettivi più diversi, i genitori
da controllare nelle loro competenze genitoriali. La competenza psicologica, nella quasi totalità
di queste situazioni di intervento, consente di trasformare l'intervento stesso, spostandolo
dalla singola persona, alle relazioni che caratterizzano l'esperienza entro la quale si lavora.
Serve quindi una teoria della Tecnica che sia capace di capire, interpretare, la relazione e che
consenta la facilitazione al cambiamento della relazione stessa. Cambio per un attimo tema:
quando formuliamo ipotesi circa i disturbi delle persone che incontriamo nel lavoro clinico,
quali criteri siamo soliti utilizzare? In altri termini, con quali categorie pensiamo alle persone
che si rivolgono allo psicologo clinico o allo psicoterapista? Qui, mi viene in mente ed è
veramente comica… mi viene in mente un documento della società psicoanalitica italiana, posso
parlarne anche criticamente perché ci appartengo ahimè, e per definire quali sono i pazienti
degli psicoanalisti in una ricerca del 2004, in una del 2015, utilizza come categorie
categorizzanti le persone che fanno psicoanalisi, con gli psicoanalisti, disturbi dell'umore,
episodi stressanti nella vita, cioè categorie del DSM, quinto, sesto, dodicesimo. Capite la gravità?
Per definire chi lavora con lo psicoanalista, si utilizzano categorie criteriali che appartengono
alla psichiatria vetero, cioè a una psichiatria che ha definito indipendentemente dall’eziologia e
della patogenesi, per cui noi recuperiamo nel 2015,nel 2016, non sono disorientato nel tempo
nello spazio, altri problemi li ho, ma so che siamo nella ricerca del 2015, utilizziamo categorie
del DSM senza che esista nessuna relazione competente e in qualche modo capace di spiegare
il rapporto tra disturbi dell'umore e psicoanalisi o tra una diversa possibile psicoanalisi, nel
caso dei disturbi dell'umore, o nel caso degli eventi stressanti nella vita. È come dire” Non
abbiamo più le parole per dirlo”. Marie Cardinal si sarebbe rivoltata nella tomba. Con quali
modelli definiamo i problemi? Una risposta a questi interrogativi sembra, per me importante,
per cogliere il senso dei nuovi lavori percorsi dagli psicologi clinici. Una prima categoria è data
dai problemi di origine biologico-genetica: il pensiero corre all'autismo e quindi anche a quella
stretta relazione che c'è tra una certa parte della psicologia e le neuroscienze. Su questo
Bisognerebbe aprire un capitolo, anche problematico. Ma non ne abbiamo la possibilità. Però
possiamo pensare anche il ritardo mentale e ai disturbi dell'apprendimento in, parte alle psicosi
e alle infinite forme problematiche che la tendenza biologista delle neuroscienze sta
moltiplicando. Voi sapete che ormai la diagnosi di autismo è molto molto incrementante e molto
diffusa. Comunque consolatevi perché secondo gli Asperger ad alta funzionalità, ad alto
funzionamento, anche Mozart era un autista, anche Michelangelo erano autistico, quindi siamo
in buona compagnia diciamo da un certo punto di vista. Interessante notare che l'intervento
psicologico in questi casi non concerne propriamente una cura in quanto queste forme vengono
considerate e, di fatto, trattate come incurabili. L’intervento consiste regolarmente in una

rieducazione, O meglio in una riabilitazione, il binomio disabilità riabilitazione definisce la
quasi totalità degli interventi di tipo cognitivo comportamentale. Una seconda categoria di
problemi ha a che vedere con ipotesi problematiche generate dalla relazione, in particolare
dalle relazioni familiari e parentali. La relazione può generare disturbi. Sto parlando di teorie
causali del problema: si pensi per esempio alla madre schizofrenogenica, era di moda qualche
anno fa, si può proporre al suo proporre una relazione fondata sul doppio legame e alla
conseguente psicotizzazione della figlia, o più raramente del figlio. Si pensi alla fortezza vuota
così come se ne parla nel libro di Bruno Bettelheim, o alla madre frigorifero. Abbiamo tutta una
serie di ipotesi, dove la problematica è generata dalla relazione. Molte sono le relazioni che
entro le varie ipotesi socio-genetiche dei disturbi di allattamento, possono essere considerate,
quali cause dei problemi. In tale ambito sembra esserci ancora poco da fare sul piano
terapeutico, molto si può fare per riorganizzare la relazione sociale tramite, ad esempio,
tecniche specifiche volte a cambiare, appunto, i sistemi di relazione. Un terzo gruppo di
problemi può prendere origine dalle dinamiche intrapsichiche della persona. Si tratta di ipotesi
spesso ambigue: sì pensi, ad esempio, alla teorizzazione kleiniana e alla difficile distinzione,
nella descrizione del processo proprio del mondo interno, tra la natura interna o esterna di
oggetti quali, madre, seno o alla difficile teorizzazione di processi quali identificazione
proiettiva: si pensi alla povertà psicoanalitica del mondo strutturale ove le dinamiche tra io es
e super-io si trasforma spesso, si trasformano spesso, in una sorta di vicenda familiare fatta di
forze, pulsioni, difese, rafforzamenti con un linguaggio, molto spesso, immaginifico. La
psicopatologia derivante esclusivamente dalle dinamiche del mondo interno è spesso a storica
e acontestuale. Ne consegue uno iato incolmabile, purtroppo, tra i problemi del paziente e i
modelli interpretativi dello psicoanalista. Uno iato, che a mio modo di vedere, sta alla base
anche della profonda crisi che attraversa la pratica della cura psicoanalitica. In sintesi, abbiamo
due approcci psicoterapeutici fondati sulla diagnosi e sulle ipotesi genetiche della
psicopatologia del singolo, abbiamo poi un approccio quello psicoanalitico, fondato sulla
dinamica del mondo interno, che può essere utilizzata acriticamente per tutti,
indipendentemente dai motivi che portano la persona alla psicoanalisi. La problematica trattata
viene generata dalla relazione psicoanalitica e sarà trattata entro la relazione psicoanalitica,
indipendentemente dalla storia personale del analizzando, o dalla sua modalità di relazione, di
relazione con il contesto. Vengo a un quarto modo di guardare ai problemi trattati dagli
psicologi ed in particolare, dagli psicologi a orientamento psicodinamico. In questo caso, non si
tratta di un approccio che vuole proporre ipotesi sulla eziologia genetica intrapsichica o
relazionale del disturbo. Non si tratta di un approccio diagnostico, quindi. Ricordiamoci che
ogni volta che noi facciamo ipotesi genetiche di un disturbo, qualunque sia il modello che
utilizziamo, stiamo facendo diagnosi. Diagnosi è la conseguenza, in medicina, molto
chiaramente definita, di una ipotesi eziopatogenetica delle cause e della patogenesi di un
disturbo, quindi, ogni volta che noi facciamo ipotesi eziopatogenetiche o eziologiche di un
disturbo, facciamo diagnosi, che spesso utilizziamo come un insulto, perché nessuno si offende
se gli dice “Tu sei diabetico”. Ma se uno si sente dire” tu sei autistico”, “tu sei psicotico”, spesso
tutto questo ha un significato emozionale nella relazione molto diverso da “tu sei iperteso”. Si
tratta di cogliere che qualsiasi sia la diagnosi attribuita a una persona vista come problematica,
il luogo, e non la causa del problema, è la relazione. Io credo che, se non capiamo questo, non si
andrà molto lontani con la dimensione professionale psicologica. Ad esempio, il luogo del
problema di un bambino autistico non è di fatto il suo autismo, quanto la relazione tra genitori
e ragazzino, tra bambino e compagni di scuola, o tra bambino e insegnanti, tra famiglie del
ragazzino autistico e contesto sociale e sanitario riabilitativo. É all'interno della relazione che

va proposto l'intervento, così come io cerco di proporti. Il luogo del problema, non della
diagnosi che inevitabilmente è individuale, è la relazione tra la persona e il suo contesto.
Quando avviciniamo una persona nel modello che sto utilizzando, non abbiamo un rapporto
con un individuo, ma sempre con la relazione tra questo individuo e il suo contesto. La relazione
che la persona instaura con noi è strettamente connessa alla dinamica collusiva che la stessa
persona esperisce entro i suoi contesti: quello familiare, lavorativo, scolastico, amicale,
istituzionale. Questa è la fondamentale differenza tra diagnosi e problemi. La diagnosi definisce,
nella scia del modello medico, la psicopatologia di un singolo individuo. Il problema definisce
la modalità della relazione tra l'individuo, il gruppo sociale o l'organizzazione e il loro contesto.
La diagnosi è una sorta di vicolo cieco quando concerne, per quanto concerne ciò che la persona
porta nella relazione con noi. Il problema di fondo parla della relazione con il contesto, così
come viene riprodotto entro la relazione con noi. Qui volevo citare, brevemente, una vecchia
vicenda della psicologia generale: forse molti di voi ne hanno anche sentito parlare...è la vexata
quaestio del, dei due errori che si propongono nella psicologia della Gestalt. Cito, Wolffanceler
(?) che ne parlò nel suo libro psicologia della Gestalt, datato, nel molto lontano 1929, ma poi è
stato ripreso e discusso, fortemente contrastato, ma rimangono questi problemi: l'errore
dell'esperienza e l'errore dello stimolo stimolo serrar ande experiencer. L'errore
dell'esperienza è un errore metodologico, dice Keller, segnalato dalla psicologia della Gestalt e
consistente nell'attribuire alla configurazione dello stimolo, che giunge all'organismo, le stesse
caratteristiche proprie dell'esperienza sensoriale. Quindi, si fa errore di esperienza quando si
attribuiscono alle configurazioni dello stimolo, le stesse caratteristiche delle esperienza
sensoriale e lo stimolus serror è il reciproco di questo. Perché lo segnalo? Perché in questa
teoria si parla di fatti, configurazione degli stimoli, conoscenza della condivisione fisica degli
stimoli e di vissuti, esperienza sensoriale, esperienza riferita, per esempio, allo sperimentatore.
In psicologia della Gestalt, se io voglio sperimentare, devo affidarmi al resoconto del soggetto:
cosa vedi? è dritto? è storto? e debbo fondare la mia esperienza di ricerca sperimentale sulla
base di quanto mi riferisce il soggetto. C'ho realtà, fatti, e c'ho vissuti. Mi ricordo le lunghe
discussioni che facevamo con Herman witkin, l'autore, ormai purtroppo secondo me, obsoleto,
della teoria delle dipendenza, della campo dipendenza, in rapporto a questo tipo di problemi.
Guardate, fatti e vissuti è un'area della psicologia. C'è un'altra area della psicologia che io
considero altrettanto legittima, ma che è profondamente diversa da questa: è quella che nasce
con il comportamentismo. Nel comportamentismo non ci sono mai vissuti. Voi potete sentir
parlare un cognitivista anche per tre ore sull'autismo, non vi parlerà mai dei vissuti
dell’autistico o dei vissuti dei genitori. Vi preparerà programmi perché l'autistico e i genitori
che lavorano con il bambino autistico, pensiamo all’EDA, facciano certe cose. Guardate che la
distinzione tra fatti e vissuti da un lato, l'assenza di questa distinzione dall'altro, comporta due
tipi di psicologia completamente diversa ed è in questa differenziazione che si c'entra il discorso
che vi sto proponendo. Purtroppo, molta psicologia che nasce dalla Gestalt, io quando propongo
le due grandi origini della psicoterapia contemporanea, penso sempre al cognitivismo che nasce
dalla comportamentismo, via via complessificato, ma che ha alcune caratteristiche che sono
proprie del fondamento stimolo-risposta. E poi penso alla psicoanalisi e nasce
fondamentalmente dalla Gestalt, proprio in base alla dimensione, a parte un discorso che si può
fare dal punto di vista storico su Freud, ma che nasce dalla distinzione fatti-vissuti. Se non ci
fosse la distinzione fatti- vissuti, Freud non sarebbe esistito, perché la proposta di Freud è
esattamente questa ed è una distinzione che ha segnato l'origine del 900, cioè l'origine di un
secolo che ha destrutturato le credenze solide di una illuminismo forte. Pensate nella musica,
pensate alla dodecafonia, pensate alla fisica, allo stravolgimento dei concetti fondamentali sui

quali noi poggiavamo il nostro stare al mondo, pensate alla pittura, Les demoiselles d'avignon,
che poi erano le prostitute di Avignone a quella, quella proposta picassiana che nasce dall'arte
africana e che ha una destrutturazione della pittura, pensate a Freud. I primi anni del 900 sono
stati anni dove si è totalmente destrutturata una serie di convinzioni della nostra modalità di
leggere la realtà e la proposta freudiana l’ha destrutturata esattamente proponendo che i vissuti
non sono i fatti, ma possono essere anche talmente lontani dai fatti da creare una nuova realtà
psichica, per esempio, la realtà psichica dell'inconscio. Inconscio come modo di essere della
mente, non come ricettacolo dei pensieri cattivi, di cattolica origine come noi l'abbiamo
immediatamente tradotto, non c'entra niente. (Sì sì arrivo, risa) Sì sì, anche una fleboclisi. (Risa)
Volevo adesso leggervi due esempi clinici: il primo l’ho tratto da un lavoro che si chiama “la
clinica psicoanalitica contemporanea ed è estratto dalla rivista di psicoanalisi dell’ultimo
numero del 2015 della rivista di psicoanalisi. Lo tratto perché la psicoanalista che scrive, che io
stimo molto, che scrive questo resoconto clinico, è una psicoanalista che scrive un resoconto
clinico non di una tranche di un lavoro psicoanalitico, ma dall’ora di consultazione che questa
psicoanalista dedica per situazioni cliniche che non sono poi usualmente esitanti in un
trattamento psicoanalitico. Dice il resoconto “illustro brevemente un esempio clinico”: un uomo
dell’età di mezzo, con un forte senso di responsabilità verso la moglie e i figli e il lavoro, decide
di separarsi per dare spazio alla relazione passionale con un’altra donna pure sposata, con figli,
che vive lontano. Viene con urgenza a chiedere una consultazione preoccupato per il fatto che
gli è capitato avere comportamenti violenti con quest’ultima, in uno stato di inconsapevolezza,
come si possono avere comportamenti violenti in uno stato di non consapevolezza. Molto
spesso è una scusa per dire l’ho ammazzata ma non sapevo cosa stavo facendo, ma comunque
non...lasciamolo lì per ora. Ne è profondamente spaventato, ascolto questo uomo grande e
grosso che a stento riesce a essere contenuto nella poltroncina del mio studio, a lui destinata, e
attraversa la mia mente una sequenza nella quale immagino che mi potrebbe distruggere con
un manrovescio. Passano in rassegna nella mia mente, come nella parata delle forze armate ai
fori Imperiali del 2 Giugno, tutte le possibili interpretazioni di contenuto, senso di colpa per
l'abbandono della moglie proiettato sulla partner, relazione perversa sadomasochista, auto
punizione per il tradimento ricercato con i rischi di denuncia penale, rabbia verso la madre che
ha sempre sopravvalutato i fratelli eccetera. Aspetto, cercando di non precipitare, a evacuare
interpretazioni per liberarmi dall'ansia che il paziente mi ha trasmesso, di non rifugiarmi in
consigli, di essere cauta, di natura supportiva, consigli che il paziente è in grado di formulare da
solo. Mi raccomando, non faccia sciocchezze, queste dimensioni che noi continuiamo a chiamare
supportive, sarebbero puttanate, ma comunque è molto meglio dire supportive perché
politically di correct, diciamo, da un certo punto di vista. Oppure di non evitarsi consigli alla
persona. Il problema della violenza che irrompe in seduta, dando l’indirizzo di una collega
psichiatra, che può spegnere l’incendio con una prescrizione farmacologica. Questo è un aspetto
bellissimo di come si utilizzano spesso i colleghi psichiatri come pompieri rispetto a tutto ciò
che di angoscioso ci viene proposto nell’ambito clinico. Mi metto in una posizione emotiva di
ascolto dell’ansia acuta del paziente, delle mie emozioni e associazioni fluttuanti, utilizzo il
problema principale che mi ha portato e che anch’io ho sentito, cogliendo al volo le differenze
di stazza tra il paziente e me, sia sul piano fisico, sia su quello del contenimento delle emozioni,
la paura. Vedo in lui un uomo spaventato, che ha bisogno di un punto di riferimento che non gli
bastano l'autocritica e il senso di colpa. Gli dico che è lui che ha bisogno di tutela come un
animale spaventato che si sente irretito in una relazione a cui non può sfuggire, quella con
l’amante che lo imprigiona con la passione, quella con la moglie, saggia, che lo lega con la
responsabilità verso di lei e i figli, quello con la madre che lo cattura con il non apprezzamento,

quello con l’analista che ha appena consultato e che teme lo ingaggi in un rapporto senza fine.
Anche questo è un aspetto interessante. E allora cerca una via d’uscita con azioni disordinate e
disperate. Gli propongo alcuni incontri in cui approfondire la questione, nel contempo gli
fornisco un kit di sopravvivenza alternativo all’azione violenta che si scatena in lui
all’improvviso come una tempesta, un kit costituito dalla possibilità di chiamarmi sul cellulare
se scatta l’emergenza e telefonare è pur sempre una forma di azione, talvolta anche violenta, se
avviene per esempio all’improvviso di notte o nei giorni di festa. La psicoanalista riferisce di
questo evento come se si trattasse di un sogno, un sogno implicito, ma in realtà questo paziente
porta agiti fatti di comportamenti violenti nei confronti della donna con la quale ha una
relazione passionale. Una relazione che porta entrambi, presi dall’attrazione reciproca alla
decisione di rompere il loro legame matrimoniale per dare inizio ad una nuova relazione. Agiti
inoltre che caratterizzano, almeno in parte, la nuova relazione passionale. L’uomo in questione,
in altri termini, porta l’analista che vede nello spazio di consultazione, un problema di relazione,
non un problema che si possa esplorare entro la dinamica intrapsichica. Le ipotesi che fa tra sé
e sé l’analista e che chiama interpretazioni di contenuto concernono il senso di colpa, la
relazione perversa sadomasochista, l'auto punizione per il tradimento ricercato con i rischi di
denuncia penale, la rabbia verso la madre che aveva preferito i fratelli. é interessante notare
che il senso di colpa proiettato sulla partner “è colpa sua se mi trovo ad abbandonare moglie e
figli” e quindi aggredisco la portatrice della colpa proiettata, non è un fatto intrapsichico. Come
ben sappiamo, il senso di colpa è sempre un evento relazionale e lo sai per esempio a amici
parenti o conoscenti che propongono il senso di colpa perché il senso di colpa è peggio
dell'acido solforico nella destrutturazione delle realtà relazionali senso di colpa non è mai un
fatto Intercity Ma la relazione perversa è esplicitamente una relazione se ne parla in un modo
diretto l'auto punizione è sempre un fatto relazionale e lo sa chi per esempio ha amici, parenti,
conoscenti che propongono il senso di colpa. Perché il senso di colpa è peggio dell’acido
solforico, nella destrutturazione della realtà relazionale. Il senso di colpa non è mai un fatto
intrapsichico. Ma la relazione perversa è esplicitamente una relazione, se ne parla in un modo
diretto. L’autopunizione è sempre un fatto relazionale: la persona che si autopunisce cerca una
relazione punitiva, cerca un magistrato, cerca un vicino di casa che lo denunci, per esempio, chi
picchia sa sempre che c'è qualcuno chiamerà i Carabinieri o che lo denuncerà per l'attività
violenta. La rabbia, beh, è un'emozione che non ha senso in sé, che ha senso solo nell'ambito di
una relazione. Tutto questo comporta anche un possibile riesame della cosiddetta paura, ma
paura scatenata nell'uomo dal vissuto di impotenza. Dice il testo del caso “l'azione violenta si
scatena quando ha paura perché si sente senza via d'uscita e allora deve fare qualcosa per
sfuggire alla passività claustrofobica che lo sovrasta. L'impotenza, il sentirsi senza via d'uscita,
sono emozioni intrapsichiche o possono più utilmente essere considerate quali esempio di una
dinamica collusiva relazionale? Questo interrogativo mi sembra pone anche alcune questioni di
grande rilievo nella clinica, nella clinica psicologica. Il sentimento di impotenza viene spesso
descritto, a partire dai lavori di From, pubblicati negli anni trenta, come una connotazione
personale, individuale, descritta sintomatologicamente con apatia, ansia, collera, inquietudine,
rassegnazione, passività. Viene anche descritta come impossibilità di affrontare in modo
efficace la situazione problematica della vita, o le difficoltà che la vita comporta. In questa
prospettiva si può soffrire di un sentimento di impotenza Come si può soffrire di un calcolo
renale o di un epatite virale. No…il sentimento di impotenza concerne sempre una relazione: ci
si sente impotenti entro una relazione, al di fuori della relazione il vissuto di impotenza perde
di senso, l'evoluzione del contesto può far assumere alla relazione connotazioni tali da dare un
sentimento immanente di senso di impotenza. Il figlio cresce e la relazione di controllo

esercitata dal genitore sul figlio si rende impossibile: qui è l'impossibilità del controllo che
motiva il vissuto di impotenza. Anche la paura evocata dal senso di impotenza è un'emozione
che si può analizzare entro la relazione. Ho proposto il caso clinico proprio per queste…per un
motivo specifico. Si tratta di una situazione ove l'analista si trova confrontato con agiti
preoccupanti, agiti riportati nella relazione con l'analista come problema di difficile, se non
impossibile, controllo da parte del paziente. Vi invito ora ha una seconda casistica, poi vedremo
di trarne le conseguenze insieme. È il resoconto, si chiama il caso di Francesca… è il resoconto
di una allieva del primo anno della scuola di specializzazione che noi teniamo a Roma. Francesca
è una donna di 42 anni già da molto tempo seguita dal servizio psichiatrico di una ASL della
capitale. Ha una doppia diagnosi ritardo mentale lieve e psicosi depressiva. Di lei si dice
(tenetelo a mente: ritardo mentale lieve e psicosi depressiva) …Di lei si dice che abbia lo stesso
carattere della madre, quest'ultima è morta quando Francesca aveva 17 anni gettandosi dalla
finestra della casa nella quale Francesca attualmente vive con il padre di 80 anni e un fratello
di 45 che d'ora in poi scompare (il fratello). Lavora da una decina d’anni presso gli uffici della
segreteria di un'università Romana, si tratta di un'occupazione ottenuta grazie a un progetto di
inserimento lavorativo della ASL. A Francesca è stato assegnato un servizio di assistenza
domiciliare che viene svolto in accordo con il padre e Francesca, il venerdì pomeriggio il sabato
mattina, per un totale di 6 ore settimanali coerentemente con gli impegni lavorativi di
Francesca. L'assistenza domiciliare ha rappresentato un importante traguardo raggiunto dai
servizi sociali che la seguono, rispetto a una precedente atteggiamento di chiusura circa questa
assistenza da parte della famiglia. Il servizio di assistenza domiciliare è stato affidato, ormai da
qualche anno, tramite l'ASL, alla cooperativa presso la quale lavoro. Da quasi 4 anni seguo
Francesca: questa allieva si è laureata sei anni fa quindi, anche se al primo anno, per cui da
psicologo seguo Francesca da 4 anni, alternando la mia presenza con quella di altre tre colleghe.
Di lei mi è stato detto che era una persona tranquilla che però andava controllata in quello che
faceva. Bisognava stare un poco attenti a lei, almeno questo chiede...chiede il padre per una serie
di eventi a lei legati che in qualche modo davano ragione di ciò. Mi è stato riferito del timore che
Francesca potessi avere le stesse inclinazioni suicide della madre. La cooperativa seguiva ormai
Francesca da 5 anni e quando la incontro apprendo delle sue abitudini di andare in giro per
negozi con le assistenti, nell'idea di interessarla qualcosa, nel renderla capace di fare acquisti,
conoscere i prezzi, eccetera…Così, anch'io per lungo tempo ho portato in giro Francesca. Anche
se lei non si dimostrava interessata a questo e controllava ancor prima del prodotto da
comprare il prezzo adesso assegnato, a secondo quanto il padre gli aveva suggerito di fare. Ho
assecondato questo vagare per negozi che percepivo senza senso attendendomi in questo,
attenendomi in questo, a una prescrizione che sentivo tuttavia utile necessario assecondare.
Questa attività, per quanto fosse motivata da un obbligo conseguente a una fantasia di controllo,
sembrava essere l'unico modo per poter dare un contenuto alla relazione con Francesca e con
il padre. Provo a chiedere a Francesca cosa le piacesse fare, ma ogni volta si rimetteva quando
lei poteva... poteva pensare per lei, in una sorta di inaccessibilità. Ricordiamo che il padre di
Francesca ogni volta che è al lavoro e molto spesso dice a noi cosa dobbiamo fare con lei,
rendendo difficile capire se Francesca desideri realmente, quando il padre propone,
pianificando di fatto i nostri incontri di assistenza domiciliare. Ci troviamo confrontati con una
sorta di confusione tra Francesca e il padre. Penso che non se ne sia utile dividere i due quanto
piuttosto entrarci in rapporto: tale ipotesi è questione attuale, recente. In un primo momento,
sento di aver collusivamente accettato una forma di controllo ed agito tale fantasia portando in
giro Francesca, o anche il padre, mi verrebbe da dire. Comincio a pensare che il padre attraverso
Francesca comunichi i suoi desideri o quanto a lui piacerebbe fare, non potendo dare loro voce

e utilizza, per questo, Francesca. Comincio a pensare che siano importanti i desideri del padre
quanto quelli di Francesca, mi chiedo come posso trattare tale questione, come poter utilizzare
lo spazio o Il setting dell'assistenza per questo film. Qualche tempo fa propongo a Francesca la
possibilità di scegliere alcune attività da fare, gliene propongo alcune lei si dice interessata: le
propongo di andare a vedere una mostra o di andare a mangiare qualcosa insieme per cena.
L'ipotesi che ho in mente è di condividere qualcosa di piacevole insieme. In entrambi i casi, per
svolgere questa attività, dico a Francesca che ci sarebbe stato bisogno di avvisare la cooperativa
per chiedere un cambio di orario. Solitamente è il padre che chiama al posto di Francesca per
avvisare per ogni cambiamento. Ma Questa...questa volta, chiedo al padre e a Francesca che sia
Francesca ad avvisare la cooperativa. Discuto di questa eventualità con il padre e Francesca
assieme. Nel successivo turno di assistenza ricevo un cambio di orario e apprendo dalla
cooperativa che Francesca aveva telefonato, con mia grande felicità. Quando vado da Francesca
per l'assistenza trovo il padre furioso. Apprendo che Francesca aveva, si, avvisato la cooperativa
e chiesto un cambio di orario, ma senza dire nulla al padre, senza condividere questa scelta con
lui. Qui, succede il finimondo e Francesca ha reazioni di pianto e di rabbia, il padre inveisce
contro Francesca e contro questa, questo evento, che l'aveva portato a sentire che non aveva
più il controllo della situazione. Alcune riflessioni su questo resoconto: se si guarda Francesca
e alla sua diagnosi di ritardo mentale lieve e psicosi depressiva, sembra sensato, anche se
palesemente inutile, l'intervento di assistenza domiciliare, volto a portare a spasso e a far fare
cose e Francesca. Il mondo dell'assistenza è fittamente popolato da interventi e iniziative di
questo tipo: operatori, non meglio specificati nella loro competenza, impegnati nel assistere ad
litteram qualcuno al quale è stato assegnato una quantità di ore per l'assistenza. L'etimo della
parola assistenza, ad presso, sistere e fermarsi, che deriva dal raddoppiamento della radice
stare, ha come senso lo stare presso qualcuno senza fare nulla, senza prendere parte, ma solo
per vedere, udire in senso traslato, vale anche stare presso qualcuno per aiutarlo, soccorrerlo,
e in qualche modo essergli di giovamento, ma in modo aspecifico. Una parola assistenza usata,
spesso abusata, per indicare lo stare vicino a una persona senza obiettivi e senza competenza.
Obiettivo e competenza che sarebbe, di contro, utile a definire il senso di questa presenza
assistenziale. Gli esempi di tale attività assistenziale senza senso sono innumerevoli: dalla
scuola alla famiglia, in contesti sociali più diversi, sembrano moltiplicarsi di occasioni per
l'incremento di un'attività volta a rassicurare e mobilitare persone per fare qualcosa
nell'ambito delle situazioni difficili di convivenza. Si pensi ad esempio, questi sono termini del
Lazio, all’assistente educativo culturale che sta di supporto a insegnante di sostegno nelle
scuole elementari, o al assistente specialistico che sta di supporto allo stesso insegna nel caso
delle scuole superiori. Ma questo è il senso del resoconto in questione: l'assistenza può
rappresentare un agito emozionale problematico, anche se i problemi che l'assistenza solleva
non sono esplicitamente voluti da chi gestisce l'assistenza stessa. Nel caso di Francesca, infatti,
l'assistenza contribuisce a rafforzare la dinamica collusiva tra il padre e Francesca, volto al
controllo di Francesca e alla mortificazione di ogni sua possibile iniziativa. La collusione tra
Francesca e il padre: questo è il problema assistenziale che lo psicologo incontra. Un problema
che limita l'autonomia decisionale e la consapevolezza desiderante di Francesca, così come
incrementa l'angoscia del padre il suo bisogno di controllare la figlia, nel timore misto a
desiderio, potremmo ipotizzare, che anch’essa possa togliersi la vita come fece la madre di
Francesca molti anni prima. La psicologa si trova confrontata con una relazione collusiva,
dunque, fondata sulla passività rinunciataria di Francesca che poi passa per depressione e sull’
intrusività controllante del padre, un padre depressivogenico, si potrebbe dire in un'ottica
vecchio stampo. Se si smette di guardare alla singola persona con diagnosi e si guarda la

relazione quale il luogo del problema, l'assistenza può assumere una connotazione sensata, ove
obiettivi e competenze trovano una loro definizione. Più in generale, la dinamica collusiva può
dare senso a tutti quei casi ove l’agito collusivo confronta lo psicologo con relazioni
problematiche, non con dimensioni diagnostiche riferite al singolo individuo. Si pensi all’ uomo
grande e grosso che agisce comportamenti violenti con la donna dalla quale è attratto
passionalmente. Qui, ci sarebbe un lungo discorso da fare, perché vedete, noi siamo un paese
cattolico e anche se…anche se non siamo magari impegnati dal punto di vista tendenzialmente
cattolico. E c'è un punto su questo che è molto importante: quando c'è attrazione, c'è desiderio,
ma ricordiamoci che l'attrazione ha un tempo definito. Io non ho mai conosciuto attrazioni che
duravano 40 anni, 50 anni. L'attrazione comporta un desiderio compreso il desiderio sessuale,
se per qualche motivo culturale, l'attrazione che porta il desiderio sessuale deve essere
controllata, per esempio, il matrimonio consente quel tipo di controllo che porta le persone a
trasformare il desiderio sessuale in un vincolo. Che succede: che sei una relazione fondata
sull'attrazione, con Rosa Maria Paniccia abitiamo a Trastevere, compaiono le canottiere e le
ciabatte e insieme con le canottiere e le ciabatte compaiono le violenze. Il vero problema di un
legame affettivo non è la passionalità attrattiva, è la capacità di costruire, anche grazie a questo,
delle dimensioni terze sulle quali organizzare un rapporto. Ma costruire una dimensione terza
sulla quale (e guardate che quando dico dimensione terza non penso banalmente o non
banalmente solo al figlio, penso agli interessi, penso a tutte quelle dimensioni che fanno sì che
è un rapporto diventi un rapporto interessante, che può durare anni, può durare una vita)…se
manca questa capacità culturale di costruzione della cosa terza, finita l’attrazione, si sente
l'odore del soffritto e l'odore del soffritto, tranne a Napoli che è un'arte…ma l'odore del soffritto
altrimenti diventa una cosa drammatica. Allora, proviamo a pensare per un attimo che cosa
succede nel caso dell'uomo grande e grosso. Provate a pensare che quell'uomo grande grosso
avesse vissuto, non ce lo dice nel resoconto la persona, ma lo possiamo ipotizzare…avesse
vissuto un rapporto clandestino con questa donna lontana, un rapporto fondato sull’attrazione.
Un rapporto clandestino che, in qualche modo, ha tutto il sapore del lume di candela (Sto
usando stereotipi evidentemente) e che poi avessero deciso di uscire dalla clandestinità per
organizzare un rapporto formale. È possibile che quella perdita del rapporto clandestino e
quella necessità legata alla responsabilità, legata alla capacità delle due persone di essere
responsabili rispetto ai legami familiari, li avesse portati a una decisione vincolante che in
qualche modo lasciava un vuoto, lasciava il vuoto del rapporto clandestino. In quanto vuoto del
rapporto clandestino poteva comportare rabbia, aggressività, violenza. Una violenza non
voluta, ma una violenza che era legata al tipo di ingresso in un mondo del limite dell'obbligo
rispetto a un mondo della libertà trasgressiva e sognante. Molto spesso, noi troviamo che questa
uscita dalla clandestinità nei rapporti affettivi comporta problemi di rabbia e di violenza fino
ad arrivare al parossismo: c'era una situazione nella quale due uomi…un uomo e una donna
sposati e poi separati si erano separati per poter vivere insieme un rapporto con la destino che
non fosse più quello quotidiano essendosi entrambi uniti con altre persone con le quali ( voi
capite la perversione a cosa può portare, nell'ottica di…di questa contrapposizione). Più in
generale, possiamo affermare che un dato comune alla quasi totalità delle situazioni, ove la
relazione è il luogo del problema posto allo psicoterapeuta o allo psicologo, è il fallimento di
una relazione collusiva e la reazione a tale fallimento collusivo. Qual è il, per esempio, l'esito del
problema di…di Francesca? L'esito, la seconda parte? Francesca, dopo il conflitto violento con
il padre in presenza della nostra psicologa, Francesca un giorno chiede alla...alla psicologa di
andare a vedere una mostra di Barbie che si fa, si sta facendo a Roma. Vanno a vedere la mostra
di Barbie e il padre, per la prima volta, invece che insinuarsi dentro la relazione con Francesca,

quando tornano, dice Io sono stato qui tutto solo. Francesca ricorda che Barbie era la bambola
che le aveva regalato la madre e che i vestiti di Barbie, forse da qualche parte nella casa, ci sono
ancora. Voi sapete anche che Barbie è una bambola specifica, che rappresenta la donna
sessuata, non Cicciobello, ma un altro modo di rapportarsi delle bambine alla figura femminile.
Il padre, a quel punto, comincia a raccontare alla psicologa che lui, quando era più giovane,
aveva molte donne, era un uomo che aveva successo con le donne e dice la psicologa “ho avuto
la netta impressione” la psicologa che è una bella ragazza, giovane, aveva avuto l'impressione
che questo padre ci volesse provare anche con lei. Allora, capite…Francesca, succube del padre
controllante, viene portata in giro per ordine dei servizi sociali. Si comincia a lavorare
sull'autonomia di Francesca, il primo atto di autonomia di Francesca e trasgressivo, Il secondo
è fondato sulla memoria del rapporto con la madre. Il padre non ce la fa e si propone come
uomo, non più come padre controllante ma come un uomo che recupera una sua identità
maschile, se volete anche deformata, ma in qualche modo diversa da quella del controllo con
Francesca e sposta la sua attenzione da Francesca alla psicologa. Voi capite qual è l'elaborazione
del rapporto nel momento in cui si smette di portare a spasso Francesca? Allora, io credo che
questo sia il punto di quello che io volevo comunicare, cioè passare dai singoli individui alla
relazione, implica la rivalutazione e la riqualificazione di questo tipo di rapporti e....e di
competenza. Ieri sera si parlava, per esempio, di un nostro (qui finisco) di un nostro allievo che
va a fare tirocinio in un reparto di oncologia…e nel reparto di oncologia vede la paura delle
persone, vede la paura delle persone e vede anche questa situazione di controllo di questa
paura, attraverso tutta la problematicità del rapporto con i medici. Voi sapete che i medici
oncologi sono tra le persone più drammaticamente soggette al barnout e a tutta la problematica
del rapporto con la propria funzione sanitaria, in quanto hanno speso scarse probabilità di
successo nella funzione di guarigione. Questo, quello che gli dicono è “osserva quello che
succede”. A un certo punto, questo bravo psicologo la smette di osservare o di fare assistenza e
chiede di poter andare in giro il pomeriggio, quando non ci sono più i sanitari deputati, per
parlare con i pazienti e con i loro familiari a letto dei pazienti. Con perplessità, il primario li
concede questa possibilità e questo si mette a fare il cosiddetto giro “come va?”. Cioè “come va?”
. Passa per i singoli letti e chiede: come va? gli avevano detto in 3 minuti te la cavi. Al primo
“come va?”, dopo 2 ore, era ancora lì che cercava di distaccarsi dal paziente e dai familiari del
primo “come va?”. E quindi comincia a parlare con queste persone che hanno lo spazio per
esplorare le loro angosce in rapporto a che cosa va, in rapporto al sistema sanitario, perché lui
rappresentava il primo elemento del sistema sanitario che si interessava a loro invece che fare
diagnosi, prognosi e terapie e il clima di compliance, il clima di vita del reparto cambia: i medici
si rendono conto che le persone sono più in grado di aiutarli nella terapia, sono più capaci di
collaborare col sistema sanitario terapeutico proprio grazie a questo tipo di esperienza che
stavano facendo con lo psicologo il pomeriggio. E, raccontavo ieri sera, c'era un paziente che
era l'unico che si era sempre rifiutato di parlare con lui. Lui aveva capito che questa persona
ascoltava attentamente quello che dicevano tutti gli altri, ma questo paziente che non aveva
familiari, era solo, se ne stava zitto e non voleva parlare con lui. Un giorno, nel letto vicino a
questo paziente, che potremmo dire refrattario, viene un nuovo paziente. Il nostro collega fa il
giro, arriva il nuovo paziente e gli chiede “come va?”. Questo è un po' perplesso e imbarazzato,
allora quello che non aveva mai parlato gli si rivolge e dice: “parla, parla, guarda, questa è una
brava persona, questo ti aiuta. Capite? Capite quando si sta attenti alle relazioni che succede?
Allora, io penso che c'è una dimensione di…di competenza, io la chiamerei, anzi l’ha proposta
Rosa Maria Paniccia e io mi ci sono accodato, la chiameremmo competenza collusiva. È la
competenza a trattare collusivamente dei problemi di fallimento collusivo che le relazioni

portano. Per esempio, l'assistenza domiciliare...mmm l’assistenza specialistica nelle scuole
superiori, gestite a Roma, dalla provincia di Roma, ci commissionò la provincia di Roma una
ricerca per vedere come erano vissuti da operatori, insegnanti e assistenti sociali, eccetera,
questo tipo di servizio ed emerse da questa ricerca che l'unico elemento che dà soddisfazione è
quell'elemento, quel modello culturale dell'intervento che tratta i genitori come committenti
del lavoro. Voi sapete che coi decreti delegati milioni di anni fa, i genitori sono stati inseriti nella
gestione della scuola ma spesso in una chiave politicizzata, tra virgolette, anche se in Italia le
virgolette si possono anche togliere. I genitori dei ragazzi disabili hanno altri tipi di
committenza: non è la funzionalità della scuola, è il rapporto tra scuola e ragazzi. Per esempio,
molti genitori tendono a negare la disabilità del ragazzo, molti genitori tendono a vedere i
servizi che la scuola fanno come insufficienti per poter portare il ragazzo o la ragazza alle stesse
situazioni della…degli altri ragazzi della scuola. Allora, piccolo caso: c'è una ragazza assistita
come assistente specialistica da una nostra allieva che se la fa sotto, di 18 anni, se la fa sotto.
Tutto il problema era chi deve cambiare la ragazza e pulirla. Ne parliamo con questa nostra
collega e questa nostra collega si rende conto che questa ragazza non è che se la fa sotto punto
e basta, se la fa sotto punto e basta per chi la deve pulire. Ma se si guarda la ragazza, se la fa
sotto ogni volta che si sente ignorata. Quindi, farsela sotto è un messaggio. Freud di chi diventa
rosso diceva “si illuminano come lampioni perché vogliono fare luce”. Beh, questa faceva luce a
modo suo, se vogliamo, in qualche modo. Nel momento in cui ci si rende conto che è un
messaggio relazionale, che quell'evento va inscritto dentro una relazione, si può cominciare ad
avere elementi per poter intervenire sulla relazione e per esempio, questa ragazza ha trovato
altri sistemi di comunicazione della propria paura di essere isolata che non siano queste. Adatti
e più accettabili dal rapporto con gli altri. Io penso che potremmo andare nelle più varie
situazioni, ma io penso che se noi cominciamo a porci il problema formativo, di come formare
le persone anche, io non sto escludendo altre dimensioni, non sto dicendo “No l’ABA”, “no o
altre cose”, sto dicendo se noi riusciamo a integrare il nostro processo formativo anche alla
competenza a trattare le dinamiche collusive fallimentari e organizzare interventi volti a
ricompensare questi processi, forse la psicologia può trovare quel tipo di utilità inserita nel
tessuto sociale più ampio, dei più diversi…dai più diversi aspetti organizzativi che io penso può
far sì che non sia più vero che essere in centomila è essere in tanti, il problema è come
utilizziamo le competenze in rapporto alla domanda. No “siamo troppi, dobbiamo ridurre il
nostro numero”. Grazie.

Psicologia e contesti d’intervento
di C. Arcidiacono

Studiare psicologia è di per sé un sogno.
Studiare psicologia significa presupporre la possibilità di trasformare l’individuo e la collettività, ogni persona che intraprenda
questa strada porta con sé un immancabile serbatoio di speranza.
Che sia l’amico perso nel tunnel della droga, l’aggressività e lo stress di nostro padre e l’ansia incontrollata di nostra madre, il
disturbo alimentare di una sorella, l’insegnante che ci insultava da piccoli, il bullo che ci picchiava a scuola, la violenza cieca di
un terrorista, l’intolleranza di chi erige muri ai confini dei territori nazionali, l’infamia di chi plasma bambini‐soldato, il
compagno di classe discriminato perché di orientamento sessuale differente, gli insulti sessisti rivolti alla nostra ragazza, la
depressione che attanaglia un coetaneo che non sa cosa fare della propria vita, il compagno che decide di lasciarci per sempre; la
mente umana è capace di questo ed altro e noi abbiamo scelto che è possibile apportare un cambiamento, abbiamo scelto di non
accettare passivamente ciò che di questo mondo e più in particolare dell’essere umano, non ci piace.
Ed ecco dunque che gli ostacoli si palesano nel quotidiano, nel portare con sé la responsabilità di credere nel miglioramento e
nella capacità di riuscire sempre a reinterpretare gli eventi sotto una luce nuova giungendo così ad inesplorate soluzioni, come
un tempo fu la psicanalisi, che ci permettano di risolvere i problemi di ogni giorno.
Studiare psicologia è prima di tutto il percorso che costruiamo adesso a prescindere dagli obbiettivi che ci permetterà di
raggiungere in futuro, una sfida che ingaggiamo ogni volta fuori e dentro di noi.
Da “CommunityPsychologyLab,” lavoro di aula 2017.

Psicologia e contesti professionali

Lo sforzo ottocentesco di catalogazione dei saperi ha permesso la definizione
di ambiti disciplinari e la costruzione di solidi background metodologici, nonché specifici
confini tra l’uno e l’altro; ha portato alla definizione e individuazione delle diverse specie fossili,
vegetali e animali e ha avuto la funzione di dare legittimità a nuovi ambiti scientifici, facendo
nascere sociologia e psicologia. Oggi tuttavia l’interconnessione delle conoscenze ha portato a
nuove frontiere del sapere e delle professionalità. Lo scienziato che attinge la conoscenza a un
unico settore scientifico è tramontato; lo sviluppo della conoscenza richiede competenze
composite poco riducibili a un monoprofessionalismo. Edgar Morin sostiene in proposito
l’ineludibile necessità di ibridazione delle diverse scienze sociali, arrivando in un certo qual
modo ad annullare la distinzione tra le professioni in virtù di un variegato e composito intreccio
dei saperi (2012).
Bosio (2011, p.7-8) facendo suo il modello di Prandstraller (1994), introduce in psicologia
principi di quello che chiama neoprofessionalismo dando legittimità a un meticciato
professionale in cui è difficile mantenere separati gli ambiti e i metodi tra le diverse professioni,
che necessariamente vanno a interagire nello stesso campo. Per non parlare dei diversi modelli
che animano la stessa disciplina. Per Bosio dobbiamo, infatti, considerare saperi condivisi tra
più professioni, e professioni con variegati ambiti di conoscenze (2011, p.8). Tali considerazioni
non esimono tuttavia dall’esigenza di definire confini e cornici della psicologia.
L’assunto di Bosio ha piena validità nell’esame dei fenomeni, nell’intervento e nella cura, ma
cosa caratterizza l’unicum della professione psicologica? Un comune sentire degli psicologi
pone tale “distinguo” tra la psicologia e le altre discipline (pedagogia, filosofia, sociologia), meno
evidente è la caratterizzazione del bagaglio professionale di riferimento.

Chi è lo psicologo? La domanda non è banale. Se rispondiamo con l’enfasi sulla sua dimensione
di trattamento individuale, riduciamo la portata delle potenzialità di tale professione riducendo
il suo intervento a un’azione clinica, sia essa effettuata in studio privato (associato e non), in
cooperativa o in un ente pubblico. Ma, se questa non è la risposta, emerge trovare una
definizione forte e convincente.
Infatti, lo psicologo ha ormai pieno riconoscimento formale nel novero delle professioni
sanitarie ove mantiene una sua specificità ma nel momento in cui viene collocato in contesti più
ampi bisogna definire come si coniuga con le conoscenze di discipline affini. La domanda quindi:
“Cosa caratterizza lo psicologo?” è sempre più attuale e urgente.
In una dimensione proattiva dobbiamo definire che significa oggi psicologia all’interno del
mondo multiforme del variegato lavoro flessibile. Il confronto e la competizione non sono tra
professioni diverse (ad es. psicologo versus filosofo, pedagogista versus psicologo, architetto
versus psicologo), ma anche tra saperi diversi all’interno dello stesso contesto professionale.
Pertanto dobbiamo dare seguito a quanto affermava Bosio in merito alla “esigenza di ripensare
in modo innovativo una professione assumendo ampi gradi di libertà rispetto agli itinerari più
tradizionali e consolidati” (2011 p. 43). Se riusciamo in tale intento, e se costruiamo un
marketing professionale ad hoc, siamo in grado di intercettare sempre più ampi spazi nel
mercato occupazionale.
Core competencies
Quali sono le competenze distintive della formazione psicologica e qual è il potenziale uso delle
competenze psicologiche in ambiti dove, seguendo Bosio, finora la presenza della psicologia ha
avuto un carattere incerto, labile, e dai confini confusi?
In una ricerca qualitativa effettuata nel 2017 per l’Ordine degli psicologi della Campania emerge
che il saper fare degli psicologi si compone di:










Analisi della domanda individuale
Analisi dei contesti sociali
Competenze relazionali
‘Lavoro su di sé’ e Analisi personale
Tecniche del colloquio psicologico
Competenze e strumenti psicodiagnostici individuali, relazionali e contestuali
Segreto professionale
Progettazione sociale
Progettazione risorse individuali e contestuali (Arcidiacono, Tuozzi, 2017, p.45)

La professione si configura con un insieme di competenze che costituiscono l’unicum
dell’intervento clinico: analisi della domanda individuale, tecniche del colloquio, segreto
professionale, strumenti diagnostici e competenze relazionali. Tuttavia, dall’esame di quanto i
colleghi affermano, si delinea anche una precipua competenza relativa all’intervento sociale
(analisi dei contesti sociali, progettazione sociale, progettazione risorse contestuali) ove gli
strumenti diagnostici non attengono solo la sfera dell’individuo.

Si tratta cioè di un bagaglio che, a partire dal lavoro sul singolo, si apre con competenze
specifiche nel più ampio contesto sociale per potenziare le risorse individuali e delle
organizzazioni ed effettuare progettazione di empowerment e cambiamento finalizzato al
benessere individuale e collettivo.
Tale visione delle competenze prende ancora più forza dall’esame delle risposte fornite nello
stesso periodo da 1125 iscritti all’Ordine degli psicologi della Campania. Qui abbiamo potuto
rilevare che le competenze maggiormente utilizzate nel lavoro quotidiano dai rispondenti
all’indagine sono: l’analisi della domanda (61%), il counselling/sostegno (61%), il lavoro in
gruppo (60%), la lettura delle dinamiche e delle relazioni nei contesti (59%), il lavoro di rete
(54%), la comunicazione efficace (53%) e la psicoterapia (50%) (Arcidiacono, Tuozzi, 2017, p.
64 e figura 3.2.1). Vediamo così delinearsi un quadro di competenze che si distacca da quelle
utilizzate dallo psicologo clinico che agisce in un gabinetto ambulatoriale. Infatti solo la metà
dei rispondenti definisce peculiare la psicoterapia.

da: Arcidiacono, Tuozzi, 2017, p. 65, Figura 3.21.

Si delinea cioè un ambito professionale del quale necessita avere consapevolezza; ciò anche al
fine di un miglior marketing professionale del titolo di studio e delle competenze acquisite. Ho

voluto poi riportare la tavola precedente in quanto, osservando gli item asteriscati, emerge con
nettezza una specifica configurazione di competenze, lontana dallo stereotipo del background
tradizionale e che si caratterizza come competenza di secondo livello in ambito relazionale e
sociale. Essa comprende lavoro di gruppo, comunicazione efficace, lettura delle dinamiche e
delle relazioni nei contesti, attivazione della creatività individuale e di gruppo, intervento sul
territorio, attivazione processi partecipativi, management/programmazione/gestione.
La presenza dello psicologo nei processi che riguardano i contesti di vita nasce dal fatto che la
psicologia è la disciplina capace di unire individuale e collettivo e pertanto individuo e
organizzazioni, il singolo e le istituzioni. Essa è dunque la disciplina capace di leggere le
interazioni individuo-cotesto, ma non nel senso dei meri fatti, ma di come essi sono colti,
percepiti e vissuti. Essa perciò ci può dire delle motivazioni che inducono alla partecipazione,
alla inclusione o anche al rifiuto e alla rabbia ghettizzante.
É la disciplina che proprio per le sue peculiarità meglio svolge una funzione di bridging tra le
diverse singolarità che animano la vita sociale; e, in particolare, mette in relazione e pertanto
interpreta, migliora e finalizza i processi che determinano la interazione del singolo con il
contesto.
In questo senso, l’azione della psicologia non è solo rivolta alla prevenzione dei processi
d’esclusione e alla creazione d’inclusione per gruppi svantaggiati. La sua azione sta proprio
nell’analizzare la domanda che un contesto sociale pone, individuarne i punti di forza e di
debolezza ed essere in grado di promuovere risorse che inneschino processi di cambiamento.
In particolare, la psicologia di comunità raccoglie le immagini dei luoghi nella mente e nel cuore
delle persone con cui interagisce per renderli luoghi di giustizia, convivenza e democrazia
(Arcidiacono, 2017). Esprime competenze per lo sviluppo di empowerment cioè specifici
strumenti di indagine e intervento per la promozione e il supporto dell’aggregazione sociale e
della negoziazione locale e istituzionale per l’experience designer, l’architetto, il policy maker.
Suoi ambiti d’azione si delineano nel creare strutture immateriali che possono assumere
significati condivisi per gli abitanti, promuovere relazioni tra persone, sviluppare relazioni
attraverso la partecipazione.
Analisi dei contesti e analisi della domanda
Consapevole dell’importanza di conoscenze composite e variegate, mi preme tuttavia
evidenziare il background psicologico degli elementi caratterizzanti che contraddistinguono in
maniera univoca tale professione.
La mia lunga attività di psicologa in differenti istituzioni e variegate equipe di lavoro ha portato
a interrogarmi su cosa caratterizzasse il mio intervento, a prescindere dalle finalità istituzionali
e gli obiettivi prefissati. La formazione sul campo, negli anni in cui gli psicologi hanno iniziato a
far parte delle istituzioni pubbliche, mi ha portato a evidenziare la centralità del rapporto
individuo-contesto insieme alla multidimensionalità dei fattori che interagiscono con i processi
psichici sia nella diagnosi dei problemi sia nell’intervento. Tali convinzioni mi hanno
fermamente persuaso della validità di un approccio che si pone come euristica per
comprendere gli eventi individuali e sociali nel loro reciproco intrecciarsi. In questa vision la
psicologia non postula finalità educative e scopi pedagogici da perseguire né tantomeno

obiettivi sociali da raggiungere; non si limita all’analisi dei processi sociali nella complessità del
loro divenire. Sua peculiarità intrinseca è, invece, lo sviluppo di processi di empowerment, cioè
dei processi che favoriscono lo sviluppo dei singoli e delle comunità a partire dalle specifiche
emergenze individuate (Arcidiacono, 1994). Il suo scopo è, così, individuare le problematiche
presenti e agire per il loro superamento. Un debito particolare va attribuito al contributo di
Carli e Paniccia (2003) attraverso i quali la letteratura psicologica italiana offre una magistrale
descrizione della metodologia che definisce “una teoria della tecnica che sia in grado di trattare
la domanda a partire dal problema proposto” (Carli, Paniccia, 2003, p. 11). La psicologia si pone,
infatti, nelle scienze sociali come metodo di analisi e d’intervento della realtà a partire
dall’analisi dei bisogni rilevati e della domanda espressa. In questo senso, lo psicologo non ha
mai una finalità predefinita da perseguire, ma ha invece una metodologia d’individuazione dei
problemi per affrontare le diverse situazioni. Non offre una analisi meramente sociologica, né
propone un intervento che ha finalità esclusivamente pedagogiche, quanto piuttosto si occupa
dei problemi che la persona porta ed ha come oggetto di analisi la relazione tra individuo e
contesto e le modalità della adesione, identificazione o rigetto da parte del singolo dei processi
relazionali collettivi. L’approccio dell’analisi della domanda fa della psicologia una disciplina
capace di cogliere in ogni situazione i processi emergenti. Fa sì che essa sia una metodologia
per conoscere e affrontare nuove situazioni. Il suo insegnamento non è focalizzato su un
contenuto, bensì su un metodo per affrontare e conoscere.
Seguendo Carli e Paniccia, coloro che condividono un contesto attuano anche una condivisione
delle emozioni che induce la simbolizzazione affettiva da parte di chi a quel contesto partecipa.
“La collusione, quindi, è un processo di socializzazione delle emozioni che proviene dalla
condivisione emozionale di situazioni contestuali. La collusione, in altri termini, è il tramite
emozionale che fonda e organizza la costruzione delle relazioni sociali, grazie alle emozioni
condivise” (Carli, Paniccia, 2003, p.11). Tale assunto spiega la natura dei legami e dei vissuti di
coloro che si trovano a condividere le stesse circostanze di vita e allo stesso tempo indica qual
è il compito dello psicologo nell’esplicitarle e nell’agire per il superamento di quello che la
psicoanalisi (in modi diversi nei differenti modelli) chiama collusione intendendo un legame, il
più delle volte inconscio, funzionale al mantenimento di una relazione che tuttavia lo blocca o
ne impedisce l’evoluzione.
“La dinamica collusiva fonda la teoria del rapporto tra individuo e contesto. Noi esistiamo,
perché siamo in grado di simbolizzare affettivamente il contesto, condividendo questa
simbolizzazione con altri, entro le relazioni sociali. Dalla nascita in poi la nostra vita si dispiega
entro le dinamiche collusive. Senza collusione, non ci sarebbe motivazione a interagire con gli
altri, a sviluppare competenze sociali, linguistiche, o un pensiero sulle emozioni, quindi a
fondare i processi produttivi; in primo luogo produttivi di conoscenza categoriale della realtà”
(Carli, Paniccia, 2003, p.37).
“La psicologia, quindi, non ha a che fare con le singole persone, bensì con relazioni; il problema
che viene portato allo psicologo e che è oggetto di analisi della domanda, è sempre un problema
che concerne la relazione tra individui e contesto […] in tal senso, è la scienza che si occupa di
convivenza. Convivenza come relazione tra sistemi di appartenenza ed estraneo, fondata su
regole del gioco convenute” (Carli, Paniccia, 2003, p. 12).
Dando corpo a questo assunto, possiamo definire la psicologia come la disciplina attenta a
cogliere, interpretare e decodificare le dimensioni emozionali agite nei contesti, a cogliere la
organizzazione emozionale presente nelle simbolizzazioni affettive. In tal senso lo studio delle

collusioni emozionali rappresenta lo studio del modo in cui i diversi soggetti interagiscono e si
organizzano e l’analisi della domanda diventa lo strumento per analizzare le emozioni
condivise dagli individui e agite nei contesti. Lo psicologo pertanto non solo non collude con i
contesti in cui è inserito, ma non vi agisce emozioni e simbolizzazioni proprie. Competenza dello
psicologo è comprendere le relazioni collusive, ma non colludere con esse: questa è la sua
competenza. Infatti, in questo approccio, “per collusione s’intende la simbolizzazione affettiva
del contesto, condivisa emozionalmente da chi a quel contesto partecipa. A fondare la nozione
di collusione poniamo, quindi, due costrutti psicologici: simbolizzazione affettiva e contesto.
Due nozioni profondamente integrate, in quanto simbolizzare affettivamente significa dare
senso emozionale agli oggetti con i quali le persone entrano in relazione, quindi al contesto”
(Carli, Paniccia, 2003, p.36). Facendo nostro quanto finora descritto, indichiamo con Analisi
della domanda la competenza che consente allo psicologo di interpretare ed agire in ogni
contesto per individuarne i significati espressi dalle simbolizzazioni e dalle emozioni.
“La competenza ad analizzare la domanda comporta non solo conoscenza dei processi
simbolico-emozionali che sostanziano la collusione, quanto anche la conoscenza approfondita
del sistema organizzativo (sia esso familiare, scolastico, aziendale, concernente la pubblica
amministrazione, i servizi sanitari o il terzo settore, l’area organizzativa militare, religiosa,
sindacale ecc.), del suo funzionamento e dei modelli collusivi, e struttura, data dal sistema di
funzionamento produttivo (di conoscenza, di relazioni affettive, di prodotti e servizi, di
elementi atti a controllare o assecondare il contesto) è una relazione importante ai fini
dell’analisi della domanda” (Carli, Paniccia, 2003, p.48).
Quanto finora postulato da Carli e Paniccia attribuisce alla competenza psicologica la capacità
di comprendere le dimensioni emozionali delle relazioni e delle organizzazioni. Pertanto
l’analisi della domanda fa sì che lo psicologo, ponendosi criticamente rispetto alla committenza
e alla richiesta d’intervento, cerchi anzitutto di comprendere: Qual è il problema posto? Chi lo
pone? Chi è individuato come soggetto dell’intervento? Chi lo effettua? Con quali modalità?
Dove sono possibili soluzioni e chi si attiva per realizzarle? (Arcidiacono, Ferrari Bravo, 2004,
p.27).
La metodologia dell’analisi della domanda permea l’azione dello psicologo e estende il suo
principio alla interazione umana e all’analisi dei contesti. In questo senso nella cassetta degli
attrezzi dello psicologo rivolto ai contesti abbiamo anche le linee guida per la definizione dei
profili di comunità e delle organizzazioni (Arcidiacono 2017; Arcidiacono et al, 2017; Hawtin,
Percy-Smith, 1994; Francescato, Tomai, Ghirelli, 2002) e dell’analisi organizzativa
multidimensionale (Francescato, Zani, 2013).
Psicologia per l’intervento nel sociale
Consapevoli delle potenzialità dell’azione sociale dello psicologo altrove abbiamo definito le
competenze che non si esplicano nel gabinetto di terapia: Psicologo/a al quadrato (PSY2). Si
tratta di competenze generalmente non ben definite ma che nel loro insieme costituiscono,
invece, un profilo molto netto e definito.
“In una chiave prospettica valorizzante abbiamo voluto introdurre una categoria sovraordinata
denominata PSY2 (Psy al quadrato) per definire l’insieme delle competenze proprie della
professione, di cui tuttavia la descrizione della stessa non si giova. Le competenze che si

declinano fuori dalla clinica, quali ad esempio l’analisi dei contesti, la gestione di gruppi, la
relazionalità, l’organizzazione, il tutoraggio, l’accompagnamento, il supporto e l’empowerment
che non hanno rappresentazione precipua nell’immagine della professione. La specifica
formazione nella gestione dei colloqui e dei gruppi nonché nell’analisi dei contesti e dei
processi, e della metodologia per decidere strategie empowering, rendono, invece, lo/la
psicologo/a un esperto/a di secondo livello (Psy2) prezioso per la gestione dei processi
organizzativi e collettivi. Considerare le competenze psicologiche quali mere doti personali
rende invisibile il percorso di formazione alla osservazione, monitoraggio e supervisione
attuato (Arcidiacono, Aber, 2017). Per la professione si tratta così di riuscire a denominare
l’insieme delle competenze su accennate e dare valore al saper essere, cioè a quelle che alcuni
definiscono competenze e pertanto agite, ma mai riconosciute.
Il mancato riconoscimento di tali abilità come competenze precipue rende invisibile la
conoscenza delle relazioni e dell’organizzazione che la professione di psicologo possiede”
(Arcidiacono, Tuozzi, p.46).
Psy al quadrato fa riferimento all’insieme di competenze centrate sull’analisi dei contesti, la
gestione dei gruppi (social e non) e il costruire ponti e legami tra individuale e sociale, contesti
diversi.
S’intende così con psicologo al quadrato l’insieme delle competenze che rendono la professione
spendibile per i processi di empowerment sociale, sviluppo di creatività e imprenditorialità.
Infatti, la capacità della psicologia di porsi al confine tra i processi del singolo e quelli sociali fa
sì che lo psicologo sia in grado di sinergizzare i singoli nelle collettività e agire affinché queste
ultime siano in grado di attivare processi di risposta alle emergenze e bisogni disattesi. Infatti,
nel background psicologico vi è competenza della comunicazione, dei processi decisionali e
della relazionalità. (Arcidiacono, Tuozzi, 2017, p.48). Si tratta di un sapere dei diversi fattori
che agiscono nella costruzione della convivenza umana e anche delle forme di legami che
governano i contesti. In tal senso in una prospettiva batesoniana (Madonna, 2010) ecologica
(Prilleltensky,2008), lo psicologo si pone come esperto della gestione dei sistemi complessi;
unico professionista con la competenza per promuovere i processi di conoscenza in merito ai
bisogni non formulati e alle domande inespresse che ha metodologie di intervento per
permettere ai diversi attori sociali di mettere a fuoco esigenze e priorità ed essere in grado di
accompagnare e sostenere gli attori sociali nel scoprire punti di forza e debolezza; ma, a mio
parere l’unicità è nella competenza per far interagire, interpretare e mettere a sistema i
processi che animano il singolo e il collettivo e le loro reciproche interrelazioni.
Ciò spiega perché una parte dei laureati più giovani oltre l’attività di psicologo (60%) e di
psicoterapeuta (8%), tra l’altro svolga in maniera significativa attività di formatore (10%),
educatore (24%), altra professione non psicologica (27%).
Psicologo esperto dei legami
La competenza psicologica ha quindi piena espressione nell’intervento che agisce nella
consapevolezza che il sapere dell’essere umano va al di là della singola individualità. “Così come
non vi è un uomo naturale che poi inventa, scopre o produce la cultura, allo stesso modo non vi
è neppure l’individuo che formatosi per conto proprio entra successivamente nella società”
(Remotti, 2011). L’identità umana si costruisce nella relazione con l’altro; infatti, l’identità del

singolo viene a costituirsi proprio nella dimensione relazionale, ove “la sfera sociale e
relazionale dell’individuo si forma all’interno dei contesti in cui vive, è infatti l’intero contesto
sociale, materiale e simbolico che ci permette di riconoscerci, e di conoscerci anche attraverso
la conoscenza che l’altro ha di noi” (Carli, Paniccia, 2013).
La competenza e peculiarità dello psicologo consente una visione critica del concetto
d’individuo basato sul mito della razionalità e del valore della coscienza umana; infatti, la
competenza e conoscenza della natura dei legami e della convivenza gli consentono di leggere
i rischi connessi ad una individualità autoriferita e autocratica la cui pervasività all’interno dei
processi sociali mette in ombra l’importanza e il valore dei legami per la costruzione della
felicità individuale e collettiva.
Benasayag, il noto autore di L’epoca delle passioni tristi (2004), afferma in un’intervista con
Bartolini (2016) che:
“Un individuo non ha legami, ma è fatto di legami. Noi siamo dei legami. In questa clinica
situazionale (che io chiamo così non in rapporto al situazionismo di Guy Debord, ma alla
situazione nel senso fenomenologico), cerchiamo di capire insieme al paziente di quali legami egli
è costituito. Io la chiamo “geografia interiore”, perché ciascuno di noi è tessuto di questi legami,
nessuno possiede legami, diciamo così, opzionali. La posizione situazionale e fenomenologica
parte dal fatto che dobbiamo assumere una realtà che non abbiamo scelto per niente, di cui siamo
responsabili nostro malgrado. Dobbiamo uscire dall’illusione, sempre negativa, di esistere ‐ lo
disse Spinoza ‐ come un impero dentro l’impero, ovvero di essere altro dalla situazione a cui
apparteniamo, di esserne separati e distinti. […] E la società capitalista, occidentale, ha prodotto
l’illusione che ciascun io esista come protagonista assoluto (ab‐soluto: sciolto dalle relazioni con
gli altri), figura principale di un film che si svolge nella sua testa, privo dei legami della situazione
al punto da percepirsi autonomo e isolato. I legami di cui parliamo nell’ottica situazionale fra
l’altro, non riguardano solo i rapporti con gli altri umani, ma con l’intero ecosistema che si
esprime, comunque sempre in determinate situazioni concrete”.
Attribuendo valore all’importanza dei legami e allo stesso tempo alla capacità di interagire tra
i legami definendo confini tra sé e l’altro si delinea così per la psicologia una stagione aurea in
virtù della sua capacità di riconoscere e riconnettere i fili delle esistenze individuali; emerge un
profilo professionale che sviluppa una sorta di managerialità sociale, capace di promuovere le
interazioni sociali a livello collettivo e interistituzionale.
Se l’immaginario professionale collettivo si propone ancora focalizzato sulla dimensione
diagnostica, di consulenza e intervento sia esso a carattere preventivo o riabilitativo, si delinea
un nuovo scenario professionale:

“Competenze empowerizzanti si hanno nell’ambito della formazione: si tratta di conoscenze
relative alla maturazione dello sviluppo umano e alle sue potenzialità di apprendimento nelle
diverse fasi della vita. Si tratta di specificità che consentono piani di apprendimento
individualizzato, e relativi alle diverse fasce d’età, in grado di coniugare l’evolversi dei processi
psichici con quelli di apprendimento. Vediamo qui che le conoscenze della soggettività umana,
unitamente a quella dei fattori intervenenti nei processi gruppali contribuiscono a una peculiarità

di approccio ben distinto da conoscenze meramente legate ai percorsi formativi. In questo senso
lo spazio previsto per la psicologia nell’ambito dei dispositivi dell’area formativa offre una nuova
sfida per la professione. Competenze relative alla gestione del management e della leadership, alla
promozione della partecipazione, didattiche interattive, lavoro di gruppo, gestione della classe,
problematiche relazionali, inclusione e aspetti interculturali unitamente a quelle relative a
bisogni educativi speciali, prevenzione e presa in carico del disagio giovanile (i.e violenza e
bullismo) (cfr. Buona Scuola, L.107/2015, Miur) trovano un solido ancoramento nel background
formativo dello psicologo, di qui il possibile ruolo dello psicologo in una ‘buona scuola’ del domani”
(Arcidiacono, Tuozzi, op. cit. p.132).
Le competenze dello psicologo sono nella sua capacità a gestire e interagire con e nei gruppi: a)
percezione del legame; b) tessere legami e sviluppare interazione; c) saper mediare tra bisogni
personali e collettivi; d) creare interdipendenza tra i componenti; e) cogliere e prendere in
carico dinamiche latenti, cioè nel far diventare parlabile ciò che è inconscio.
Generalmente non enfatizzata, ma ben evidente dai dati della ricerca campana, è la capacità di
intercettare la domanda e leggere i contesti. Qui in particolare alcuni strumenti specifici della
psicologia clinica (Carli, Paniccia, 2003) e della psicologia di comunità (Arcidiacono, 2016,
2017a, b) forniscono metodi e strumenti di lettura dei contesti.
Lo psicologo, infatti, proprio per la sua capacità di ponte tra mondo interno e realtà relazionale
contestuale, ha le competenze per mediare tra i sogni e la loro realizzazione, capabilities e
obiettivi da raggiungere.
Si tratta pertanto di un professionista con competenze intrinseche ai processi di cambiamento,
sia in termini di progettazione sociale che risponde ai bisogni evidenziati, sia in quanto capace
di catalizzare il potenziamento delle risorse individuali e contestuali.
In una visione sociale, lo psicologo si caratterizza così per essere un professionista che ha la
capacità di lavorare in gruppo, leggere i bisogni, analizzare i contesti e che ha competenze
precipue per lo sviluppo di processi empowerizzanti.
Pertanto una teoria dell’intervento non può che fare riferimento ad un approccio ecologico
multidimensionale sistemico (Prilleltensky, 2008; Murrel, 1973) in grado di recepire e
interagire con i diversi mondi simbolico-istituzionali di riferimento (Arcidiacono, Ferrari
Bravo, 2004).
Empowerment
Voglio qui esprimere alcune riflessioni in merito a tale termine introdotto in Italia da Donata
Francescato (Arcidiacono et al.,1994) e ora entrato nel linguaggio comune delle scienze sociali
e dei documenti programmatici della UE in materia di educazione e sviluppo sociale
(Rappaport, 1990). Mi preme, infatti, evidenziare come tale principio base delle politiche di
welfare e sviluppo trovi negli psicologi dei buoni attuatori e interpreti. Infatti, considerando la
vasta letteratura, prevalentemente anglo americana, possiamo vedere che essa fa riferimento
all’individuazione di un’area (tema, gruppo, fascia d’età, luogo, situazione) che esprime
problematiche irrisolte e, contemporaneamente, alla progettazione di misure per il loro
superamento. Ciò che caratterizza tale approccio è il fare leva su processi partecipativi e
sull’individuazione di risorse e potenzialità. Pertanto, di fronte all’impotenza, esclusione e

ingiustizia, invocare misure di empowerment significa cercare di contrastare il problema
evidenziato attraverso una strategia partecipativa concertata che agisce per promuovere le
possibili risorse evidenziate. In questo senso, la competenza degli psicologi nell’analisi della
domanda, ascolto, lavoro di gruppo e progettazione sociale fa di loro degli interlocutori
privilegiati. Tale considerazione può tuttavia avere valore operativo solo se gli stessi psicologi
ne hanno piena consapevolezza.
Psicologia e competenze trasversali
Il mercato attuale delle conoscenze ritiene di grande importanza l’acquisizione di quelle che
chiama competenze trasversali: le caratteristiche personali dell'individuo che entrano in gioco
quando egli risponde ad una richiesta dell'ambiente organizzativo e che sono ritenute
essenziali in ambito lavorativo per trasformare una conoscenza in comportamento.
Esse costituiscono ricchezza e valore aggiunto dei diversi profili professionali.
Queste competenze vengono ingenuamente considerate un saper essere “spontaneo” e la loro
specificità non viene attribuita agli studi effettuati e alla pratica intrapresa.
In particolare, empatia, determinazione intraprendenza, flessibilità, creatività, curiosità, saper
tessere buone relazioni e saper gestire network professionali sono considerati tratti personali.
Sono, inoltre, attribuite a tratti personali la sensibilità emotiva, la comunicatività, l’empatia,
l’assertività e le motivazioni all’impegno sociale. Esse stentano a trovare riconoscimento come
professionalità specifica.
Questa visione impedisce di considerare che tali competenze trovano un substrato proprio
nella formazione teorica e pratica di alcuni profili, quale quello dello psicologo, e sono pertanto
un patrimonio da formare e da utilizzare nel più ampio mercato del lavoro.
Talvolta vengono inoltre definite competenze implicite che servono al continuo riadattarsi delle
competenze di base ai nuovi contesti.
Di Francesco (1998), parla di competenze trasferenti per indicare saperi che rientrano in quelle
macro-categorie solitamente definite come trasversali o come psicosociali che si estrinsecano
nella capacità di analisi dei nuovi contesti; la capacità di autoanalisi per conoscere le proprie
motivazioni, competenze e potenzialità; la capacità di progettare per definire un proprio
obiettivo professionale e un piano d’azione per raggiungerlo; la disponibilità al cambiamento;
un’identità professionale forte, ma flessibile. Anche qui abbiamo a che fare con competenze che
il processo di analisi della domanda può aiutare a rilevare e che le competenze all’ascolto,
colloquio e lavoro di gruppo, proprie dello psicologo, possono formare e potenziare.
In sintesi
La psicologia è la disciplina capace di unire individuale e collettivo e pertanto individuo e
organizzazioni, il singolo e le istituzioni. Essa è dunque la disciplina capace di leggere le
interazioni individuo-cotesto, ma non nel senso dei meri fatti, ma di come essi sono colti,
percepiti e vissuti. Essa quindi ci può dire delle motivazioni che inducono alla partecipazione,
alla inclusione o anche al rifiuto e alla rabbia ghettizzante e in particolare mette in relazione e
pertanto interpreta, migliora e finalizza i processi che determinano la interazione del singolo

con il contesto. In questo senso, l’azione della psicologia non è solo rivolta alla prevenzione dei
processi d’esclusione e alla creazione d’inclusione per gruppi svantaggiati. La sua azione
consiste proprio nell’analizzare la domanda che un contesto sociale pone, individuarne i punti
di forza e di debolezza ed essere in grado di promuovere risorse che inneschino processi di
cambiamento (Arcidiacono, 2017a).
Dall’analisi dei diversi percorsi di studio vediamo poi che tale competenza è supportata sia da
una solida formazione alla ricerca, sia dallo sviluppo di precipue competenze riflessive e
relazionali.
Vorrei chiudere con una metafora. Tutti i viventi esprimono sentimenti e convincimenti
razionali in virtù dei quali interagiscono, amano e odiano; la professionalità psicologica si
colloca a un meta-livello che le consente di interagire con la condizione umana. In quanto
psicologi, siamo esperti delle relazioni e della loro organizzazione: Tutti amano, noi siamo gli
esperti dei legami. Sappiamo intervenire per le loro carenze e per la loro promozione nel
benessere collettivo.
La psicologia di comunità, in particolare, è basata sull’assunto che il benessere non sia solo una
dimensione interiore, bensì il frutto delle interazioni tra le persone e l’ambiente. Essa spiega le
interazioni tra individui e contesti e ciò che guida gli esseri umani nell’azione; ha pertanto una
specifica competenza per intervenire nei processi sociali e nel cambiamento. Tradizionalmente
l’esperienza degli psicologi è focalizzata sulle competenze a carattere riparatorio che si
esplicano nel lavoro ambulatoriale individuale, familiare e di gruppo. Nella proposta della
psicologia di comunità è oggetto d’interesse la costruzione di strutture e organizzazioni per
promuovere le migliori condizioni di vita. Di conseguenza, la psicologia di comunità permette
di indagare e promuovere ciò che determina il cambiamento, ma anche ciò che lo ostacola. Nel
suo modello l’empowerment, la partecipazione e il rispetto delle diversità sono le linee guida
operative per il vivere comune. In che modo? Con quali strumenti? In quanto psicologi di
comunità abbiamo la consapevolezza delle nostre competenze (individuazione dei bisogni,
supporto finalizzato all’accompagnamento e superamento degli stati di crisi; competenze nel
lavoro di gruppo e nella mediazione sociale). Diamo valore a tali conoscenze e le promuoviamo
attraverso l’attività diretta e la formazione di base. Tuttavia, se non creiamo le condizioni per il
riconoscimento delle nostre competenze anche in relazione alle specificità di altre professioni,
il mercato del lavoro non è in grado di individuarle e usarle. E qui la domanda cui questo
contributo cerca di rispondere diventa: cosa caratterizza e rende specifica la competenza dello
psicologo nella funzione di catalizzatore sociale? Si sovrappone al pianificatore urbano, al
filosofo o all’attivista politico?
Nella prospettiva dello studio dei contesti, la psicologia si colloca nell’analisi dell’interazione
tra i vissuti e i pensieri del soggetto e le peculiarità del contesto sociale cui appartiene. Per
Amerio (2000), la psicologia di comunità connette l’analisi dei processi psicologici degli
individui con le dinamiche sociali dei contesti cui appartengono; la sua peculiarità prende forza
dallo studio dei modi e delle forme con cui l’attività mentale, le azioni e i comportamenti
s’inscrivono e interagiscono con il contesto sociale e con le dimensioni culturali, organizzative
e relazionali che in esso agiscono. Essa è portatrice di una prospettiva ecologica che considera
il comportamento degli individui senza tralasciare il mondo relazionale, sociale, ambientale e
culturale di appartenenza e le loro molteplici interrelazioni in cui essi sono immersi (Kelly,
2006; Nelson, Prilleltensky, 2005). Il comportamento del singolo è, infatti, influenzato da
determinanti non solo a carattere relazionale, ma anche politico, culturale, giuridico e

organizzativo che caratterizzano il contesto in cui è inserito (Perkins, Procentese, 2010). In
particolare, la visione della psicologia di comunità critica considera il ruolo svolto dalla giustizia
sociale e dal potere nella costruzione del benessere.
La psicologia è nota come strumento per far fronte ai problemi della vita psichica e relazionale.
Meno note sono le implicazioni di tale disciplina per superare i problemi che caratterizzano i
diversi contesti di vita di cui gli individui fanno parte. Poco enfatizzata e nota è la specifica
competenza degli psicologi nella gestione e organizzazione di eventi collettivi, gruppi di
discussione, tavoli di lavoro, processi decisionali collettivi.
É illusorio pensare che vivere bene, essere contenti e soddisfatti di quello che ognuno fa sia un
obiettivo legato alle risorse individuali; in realtà molto del nostro benessere è dato dal dove e
come viviamo: ciò che ci circonda, e tutto ciò che attiene alle possibilità e opportunità che
ognuno di noi può avere (cfr. il concetto di capability di Marta Nussbaum,2002).
La Regione Campania ha varato con lungimiranza una legge per introdurre la figura dello
psicologo nel territorio affinché tale professionista contribuisca al benessere nel sistema di
convivenza; fronteggi e prevenga i fenomeni di disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e
nella comunità; promuova il pieno e armonico sviluppo psicologico dell’individuo in relazione
ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari (Burc,
Regione Campania, n. 44, 2013). Ci auguriamo che tale intento divenga realtà.
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Primi passi verso una clinica delle macroecologie
di G. Madonna

Lo scopo del mio intervento è quello di prospettare la possibilità e, per certi
versi, la necessità di rivolgere l’intervento clinico psicologico anche ai grandi sistemi viventi, a
quelli, cioè, che mi piace chiamare macroecologie. Lo scopo del mio intervento, in altri termini,
è quello di prospettare la possibilità e la necessità di rivolgere l’intervento clinico psicologico
non soltanto agli individui, alle coppie, alle famiglie, ai gruppi, ma anche a sistemi molto più
complessi come, per esempio, una città. Più in generale, lo scopo del mio intervento è quello di
cominciare a muovere qualche passo in direzione della costruzione di una clinica delle
macroecologie.
Mi piace dichiarare esplicitamente la mia matrice epistemologica di riferimento. Credo sia utile,
in particolare in una circostanza, come questa, in cui nell’uditorio ci sono molti giovani. La mia
matrice epistemologica di riferimento è l’Ecologia della Mente di Gregory Bateson, scienziato
inglese vissuto fra il 1904 e il 1980.
Bateson fu uomo di multiforme ingegno. Attraversò molti campi disciplinari diversi lasciando
dappertutto una traccia indelebile. Cominciò i suoi studi nel campo della biologia, alla scuola
del padre William Bateson, che fu uno dei più grandi biologi inglesi, fra i primi lettori inglesi di
Gregor Mendel. Gregory Bateson si chiamò Gregory, proprio in onore di Gregor Mendel. Il padre
di Bateson, William, fu lo scienziato che introdusse in biologia il termine “genetica”. Gregory
iniziò dunque come biologo, alla scuola del padre, ma, essendo un giovane molto inquieto, ben
presto si stancò della biologia. Passò all’antropologia, poi agli studi sulla comunicazione e poi a
quelli che ci interessano più da vicino, quelli relativi alla psicologia, alla psicopatologia, alla
psicoterapia. Si interessò del gioco, della comunicazione fra i cetacei e, infine, sul finire della sua
vita si interessò a temi più francamente epistemologici come il sacro, la bellezza, la coscienza.
Alla fine di tutto questo percorso di studi, che durò oltre cinquant’anni, Gregory Bateson, in un
certo senso, ritornò alla biologia, ma ritornò alla biologia accorgendosi che la biologia gli si era
in un certo senso trasformata fra le mani. Era diventata qualcosa d’altro, era diventata una
scienza connettiva che Gregory Bateson immaginava come correttivo di quella che considerava
la più grande iattura per la specie umana, vale a dire la tendenza a separare, a dicotomizzare; a
separare, innanzitutto, la mente dal corpo e poi, via via, a cascata, l’uomo dalla natura, la natura
dalla cultura, il conscio dall’inconscio, il pensiero dall’emozione, la stabilità dal cambiamento,
la memoria dall’oblio, i docenti dai discenti, i governati dai governanti e così via frammentando.
La scienza connettiva che Gregory Bateson ha proposto sul finire della sua vita non è una
disciplina da mettere accanto alle altre discipline; è un’epistemologia, un sistema di idee di
ordine più elevato, qualcosa che ha a che fare col modo di stare al mondo, col modo di
percepirlo, di pensarlo, di sentirsi più o meno in contatto con il resto che c’è intorno.
Gregory Bateson non era molto ottimista circa la possibilità che un’epistemologia connettiva
come quella da lui proposta potesse affermarsi e circa la possibilità che potesse farlo
rapidamente. Sapeva bene che l’epistemologia dicotomica ancora oggi dominante è inveterata
e forte, e molto difficile da scalfire. Tuttavia non era privo di speranze circa l’idea che questo
potesse accadere. Non era privo di speranze perché sapeva che, nella storia dell’umanità, ci

sono stati dei periodi in cui un paradigma epistemologico connettivo era predominante. Questo
accadeva al tempo del totemismo, in cui gli umani, per esempio gli Aborigeni d’Australia o gli
Indiani d’America, organizzavano la propria comunità e il proprio modo di pensare in analogia
rispetto a qualche pezzo di ecologia esterno rispetto a loro, per esempio la comunità del bisonte,
che diventava un animale totemico. Questa asserzione rituale di unità, questa affermazione di
analogia, aiutava quegli esseri umani a essere molto rispettosi, non solo del bisonte, ma di tutta
l’ecologia intorno. Si sentivano parte di un tutto più ampio che li comprendeva.
Poi venne il tempo dell’animismo in cui le cose, in un certo senso, si capovolsero, ma
l’epistemologia che ne risultò fu anch’essa un’epistemologia connettiva; al tempo dell’animismo
gli umani attribuivano sentimenti e atteggiamenti tipicamente umani a pezzi di ecologia al di
fuori di loro; potevano dire, per esempio, di un fiume sporco che il fiume si era rattristato o, di
un vulcano in eruzione, che la montagna era arrabbiata. Anche in questo caso, nonostante il
capovolgimento, c’era una affermazione di analogia, un’affermazione di unità in un tutto più
ampio che rendeva rispettosi dell’ecologia esterna, non solo di un certo pezzo di ecologia, ma
di tutta l’ecologia. Si avvertivano ben salde le connessioni con il tutto più ampio.
Ora, Gregory Bateson non pensava possibile né proponeva di riesumare antiche epistemologie
connettive; non sarebbero adatte agli uomini e alle donne del nostro tempo. Tuttavia, l’Ecologia
della mente rappresenta, al pari di quelle antiche epistemologie, una matrice connettiva.
Perché l’Ecologia della mente è un’epistemologia connettiva? Attraverso quale idea rimette
insieme tutto ciò che è stato inopportunamente, malamente separato? Attraverso l’idea relativa
al fatto che tutto il mondo del vivente (il mondo del vivente inteso in senso molto lato, inteso,
cioè, non soltanto come organismi e aggregati di organismi, ma anche come idee e aggregati di
idee - per esempio una cultura o una lingua –) è caratterizzato dallo stesso tipo di
funzionamento: un funzionamento di tipo mentale.
Gregory Bateson sapeva che noi umani siamo già abbastanza pronti a considerare in termini di
ecologia qualcosa che è lì fuori di noi, per esempio un lago, un bosco, una barriera corallina, una
spiaggia… a considerare quei sistemi in termini di interazione fra diverse specie animali e
vegetali, ma sapeva anche, Gregory Bateson, che non siamo ancora abbastanza pronti a
considerare in termini di ecologia quello che accade dentro di noi e quello che accade nel
rapporto fra il dentro e il fuori di noi. Dobbiamo tuttavia considerare tutto questo in termini di
ecologia perché quello che accade dentro di noi e quello che accade nel rapporto fra il dentro e
il fuori non ha un funzionamento diverso da quello che accade in un’ecologia fuori di noi.
Proprio come succede fra gli animali e i vegetali - per esempio in un lago o in un bosco - nella
nostra ecologia delle idee le diverse idee interagiscono fra loro; e, come succede fra gli animali
e i vegetali fuori di noi, nella nostra ecologia delle idee le diverse idee possono andare in
contrasto fra loro, possono confliggere, o possono collaborare e, come gli organismi delle
ecologie esterne, le idee sono vive; e possono ammalarsi; e qualche volta possono guarire e
qualche volta invece no e muoiono; come succede lì fuori, nella nostra ecologia delle idee le idee
nascono e muoiono. Quando nascono, nascono per via abduttiva: due idee si attraggono perché
sono un po’ diverse e un po’ simili, si accostano; in un certo senso fanno l’amore fra loro e
qualche volta questo amore risulta generativo e produce una nuova idea. Quando le idee
muoiono, muoiono perché non si armonizzano, o non si armonizzano più, con il resto delle idee
presenti in quella ecologia, proprio come succede lì fuori.

Ora, tutto quello che succede nel vivente inteso in senso lato ha un andamento di tipo stocastico
e questo meravigliosamente connette il tutto. Che cos’è un andamento di tipo stocastico? È un
andamento in cui un processo ampio si compone di due sottoprocessi: l’uno aleatorio, casuale,
e l’altro selettivo-conservativo.
Il processo stocastico per antonomasia è l’evoluzione, in cui la parte aleatoria, casuale, è data
dalle mutazioni genetiche e la parte selettivo-conservativa è data dalla selezione naturale che,
di quelle mutazioni genetiche, stabilisce, di volta in volta, quali possano attecchire incarnandosi
in un nuovo fenotipo e quali invece debbano andare incontro a una rapida obsolescenza. Ecco,
non soltanto l’evoluzione funziona in questa maniera, ma anche il pensiero, in tutte le sue
articolazioni. L’apprendimento, la percezione, hanno un andamento di tipo stocastico; questa
conversazione, un percorso di formazione in psicoterapia, un percorso di formazione
all’università, hanno un andamento di tipo stocastico; quello che succede in una coppia, i cui
componenti si incontrano, si conoscono, si corteggiano e poi magari vanno incontro a una lunga
storia di vita comune, ha un andamento di tipo stocastico; questo tipo di andamento connette
tutto il vivente. Nel mondo del vivente il processo stocastico è ubiquitariamente diffuso, non è
un evento che accade ogni tanto qui e là; è ubiquitariamente diffuso. Quello che cambia, di volta
in volta, è la popolazione coinvolta nel processo stocastico: può trattarsi di essere umani o di
percetti o di memorizzazioni o di virus o di batteri o di gnu, ma si tratta pur sempre di processi
stocastici; e quello che cambia anche è l’intervallo temporale entro il quale il processo
stocastico si svolge, che può variare da frazioni di secondo a intere ere geologiche. Quindi,
cambia la popolazione coinvolta, cambia l’intervallo temporale entro il quale il processo si
svolge, ma si tratta pur sempre di processi stocastici. Ecco, questo connette. E rappresenta
un’idea centrale dell’Ecologia della mente, l’epistemologia che Gregory Bateson ci ha indicato
come suo massimo lascito intellettuale.
Questa epistemologia non è soltanto un’epistemologia perché contiene, immanente, una teoria
della mente, una teoria della mente molto complessa, elegante, importante, una teoria della
mente in virtù della quale la mente non coincide affatto con quello che è racchiuso dentro i
confini dell’epidermide né tantomeno con quello che è racchiuso dentro i confini della scatola
cranica. È una teoria della mente per cui ci sono dei criteri che devono essere rispettati per
potere definire mentale un certo processo, un certo circuito di informazioni e ci sono circuiti di
informazioni che rispettano quei criteri e che, pertanto, possono essere definiti mentali. Questi
circuiti possono essere individuati anche a livelli sottosistemici rispetto a quello del nostro
organismo. Il funzionamento di un nostro apparato, per esempio, può essere definito mentale
perché è autocorrettivo, sulla base di una causalità circolare; il funzionamento di un organo,
quello di un tessuto, persino quello di una cellula possono essere considerati, devono essere
considerati mentali; in ordini di ricorsività superiori, a livelli sistemici superiori rispetto a
quello dell’individuo, il funzionamento di una coppia o di una famiglia, di una rete amicale, di
una cittadinanza, fino all’intera biosfera, in un’organizzazione gerarchica, possono, devono
essere considerati mentali.
Questa organizzazione è fondamentale nel pensiero di Gregory Bateson ed è fondamentale
anche ai fini del discorso che stiamo proponendo qui questa mattina; rappresenta una
rivoluzione che, in un certo senso, completa quella proposta da Sigmund Freud, il quale dilatò
il concetto di mente verso l’interno, fino a includervi i circuiti dell’informazione
neurofisiologica, oltre che quelli delle abitudini e del rimosso. Gregory Bateson rimodula questa

rivoluzione ed estende il concetto di mente anche verso l’esterno, includendovi tutto ciò che è
vivo, in senso molto lato, e considerandolo, pertanto, mentale.
Quello che vi ho accennato (ho tratteggiato un po’ l’Ecologia della mente e la teoria della mente
che vi è immanente) rappresenta l’humus culturale remoto del mio discorso, ma c’è pure un
humus culturale recente che deve essere ricordato: gli studi che i gruppi di lavoro dell’Istituto
Italiano di Psicoterapia Relazionale da un lato e dell’Associazione “Le leggi del mondo” dall’altro
lato, da quindici o vent’anni a questa parte portano avanti, declinando la psicologia, la
psicopatologia e la psicoterapia in chiave di Ecologia della mente.
Su questo humus culturale recente è germogliato, poco tempo fa, un progetto, che molti di voi
conoscono, “Napoli in treatment”, un progetto messo su da una donna coraggiosa, Roberta De
Martino, che con quel progetto ha messo “in trattamento” addirittura una città, la città di Napoli,
quindi una macroecologia, un sistema vivente molto molto ampio; si tratta di un progetto che
ha avuto grande risonanza, grandi apprezzamenti e che è vivo e si sta ulteriormente
sviluppando. Ora, avendo fatto questa cosa, Roberta De Martino, l’ideatrice del progetto, a un
certo punto mi ha detto, più o meno: «Be’, adesso bisogna cambiare l’agenda, bisogna metterci
a studiare, dobbiamo fare delle riflessioni che possano fondare quello che abbiamo fatto così
coraggiosamente, fino ad arrivare, eventualmente, a una teorizzazione circa la possibilità di
rivolgere l’intervento clinico psicologico ai grandi sistemi viventi». E così l’agenda è stata
sconvolta e questo è il primo momento in cui cerco di organizzare la riflessione, inizialmente in
un power point, confidando nel fatto che, a volte, un power point può diventare un indice.
Vedremo.
Il primo passo, la prima articolazione del mio ragionamento, riguarda la considerazione della
patologia nelle macroecologie. Noi siamo abituati, per mestiere, a considerare la patologia nelle
microecologie (ovvero negli individui, nelle coppie, nelle famiglie, nei gruppi, eccetera), ma non
siamo ancora abbastanza abituati a considerarla in relazione alle macroecologie. Per
considerare la patologia, dobbiamo, tuttavia, inizialmente considerare la fisiologia, vale a dire i
capisaldi relativi al funzionamento delle menti, di tutte le menti, delle “micro” come delle
“macro”. E i capisaldi estratti, ai fini del nostro discorso, dall’elenco che Gregory Bateson ci ha
lasciato, relativo ai criteri che devono essere rispettati per potere considerare mentale un certo
circuito di informazione, i capisaldi sono quelli che potete leggere sulla slide.
Il primo, “la mappa non è il territorio”, vuol dire che la descrizione non è la cosa descritta e che
noi, per dirla con un esempio spesso utilizzato da Gregory Bateson, “quando pensiamo a porci
e a noci di cocco, non abbiamo, nella nostra mente, porci e noci di cocco”, perché abbiamo
soltanto delle rappresentazioni di porci e di noci di cocco; questo è un caposaldo relativo al
funzionamento delle menti che in un certo senso ci definisce costitutivamente come
costruttivisti.
Il secondo caposaldo, “le menti sono strutture circuitali in cui vige la causalità circolare”, vuol
dire che le menti, le piccole e le grandi, non funzionano secondo i nessi causali tipici della fisica,
che sono lineari: “A” causa “B” che causa “C”; su un tavolo da biliardo, per esempio, la palla “A”
urta la palla “B” e la palla “B” urta la palla “C”, che finisce nella buca d’angolo. In tutto ciò che è
vivo, i nessi causali sono molto più complessi, sono di natura circolare, sono del tipo: “A” causa
“B” che causa “C” che causa “D” che causa “E” che causa “A”. Il cerchio si chiude, l’informazione
ritorna al punto di partenza e lì, come in un organo di senso, l’informazione nell’istante 2 viene
confrontata con la stessa informazione nell’istante 1 e, sulla base dei risultati di questo

confronto, si verifica l’autocorrezione, che è la caratteristica fondante di un sistema mentale, e
il sistema si corregge o in direzione della stabilizzazione omeostatica o in direzione della
esasperazione degli effetti della perturbazione ambientale, in una dinamica di salute/malattia,
di vita e di morte.
Il terzo caposaldo è “non è possibile il controllo unilaterale”. Unilateralmente, per quanto siamo
forti, bravi, intelligenti, potenti, non possiamo controllare il tutto più ampio di cui siamo
soltanto una parte: non possiamo pretendere di controllare la coppia, di cui siamo solo una
parte, o la famiglia, di cui siamo solo una parte, la rete di amici di cui siamo solo una parte, la
tifoseria o la cittadinanza o l’ecosistema intero di cui siamo soltanto una parte, una piccolissima
parte; né, con una parte di noi, possiamo pretendere di governare il tutto più ampio che noi
siamo, l’ecologia che noi siamo, anche se spesso ci proviamo, scioccamente ci proviamo.
Questi sono i capisaldi; ma come nasce la patologia? Gregory Bateson spesso ricordava che i
peggiori guai sul nostro pianeta si verificano quando noi umani, col nostro modo di pensare, ci
discostiamo sensibilmente da come pensa la natura, di cui pure siamo parte integrante e non
separabile. Che succede quando lo facciamo? Succede che commettiamo degli errori che
contraddicono quei capisaldi che abbiamo appena considerato.
Il primo di questi errori è “credere di percepire le cose come sono”; questo errore contraddice
il primo caposaldo e può essere sinteticamente definito come errore dell’obiettività; il secondo
errore, “ignorare la circolarità dei sistemi”, contraddice il secondo caposaldo che abbiamo
esaminato circa il funzionamento di tutte le menti e può essere sinteticamente definito errore
della linearità; il terzo errore, “tentare di controllare una parte del sistema cui apparteniamo e
perfino noi stessi”, contraddice il terzo caposaldo e può essere sinteticamente definito errore
della finalità.
Ora, questi tre errori non funzionano ognuno per conto suo, funzionano di concerto, si
sostengono e si generano l’uno con l’altro e, tutti insieme, orientano chi li commette alla
separazione, alla separazione dal tutto più ampio che lo comprende. Chi li commette comincia
quindi a percepirsi e a pensarsi come separato dal resto; questo vuol dire che sviluppa una
cecità sistemica: perde di vista le sottili, delicate connessioni con il tutto più ampio. Questo,
come ci insegna Gregory Bateson, ha dei risvolti etici ed estetici; già nel 1960 lo scienziato
inglese disse qualcosa di molto interessante a proposito di questo risultato, la separazione dal
tutto più ampio: “se un uomo nutre opinioni errate sulla propria natura [cioè sul fatto che la
propria natura è sistemica], è indotto di conseguenza a compiere azioni che, in qualche senso
profondo, cono immorali o brutte” (1972, p. 311). Ancora di più il discorso diventa rilevante
quando consideriamo che, pensandoci e percependoci separati dal tutto più ampio che ci
comprende dobbiamo decidere qualcosa circa l’unità di sopravvivenza da considerare sensata.
Vedete, questo era un errore che Gregory Bateson rimproverava severamente anche a un
gigante della biologia come Darwin, il quale indicava come unità di sopravvivenza o un singolo
individuo o un aggregato omogeneo di individui della stessa specie. Considerava uno dei taxa
delle tassonomie dei biologi: la famiglia, la specie, la sottospecie… insiemi omogenei di
individui. Non includeva nell’unità di sopravvivenza una certa, vasta quantità di altre specie,
animali e vegetali; ne discendeva – e tuttora per molti ne discende – il pensiero che si possa
sopravvivere da soli; e questo è autodistruttivo perché se tu pensi che puoi sopravvivere da
solo, che puoi salvarti da solo, cominci, per esempio, a sversare i tuoi rifiuti nel lago Eire e poi
ti accorgi che non puoi più vivere dei pesci pescati in quel lago; oppure, sversi i tuoi rifiuti nella
foresta e poi ti accorgi che ti piove la pioggia acida sulla testa; questo è autodistruttivo, è folle e

si fonda sulla separazione generata da quegli errori epistemologici, così come viene poi
amplificata, ahimè, dalla potenza della nostra tecnologia: “Siccome la nostra mente (…) è solo
una parte della mente più ampia (…), abbiamo il potere, mediante la nostra tecnologia, di creare
follia nel più ampio sistema di cui facciamo parte” (ibid., p. 508). La patologia, dunque, nasce da
noi umani e si diffonde, in virtù della tecnologia, a tutto l’ecosistema.
Per questa via accade qualcosa di molto grave al funzionamento dei sistemi viventi. La
patologia, nelle microecologie così come nelle macroecologie, ha a che fare con il disturbo
dell’economia della flessibilità. Vediamo in che senso. Un sistema biologico - e per sistema
biologico intendiamo l’insieme di una civiltà umana, inclusa la sua potente tecnologia, e del
sistema ecologico in cui quella civiltà è nata e in cui si sviluppa - può essere descritto in termini
di variabili interconnesse, ciascuna delle quali ha una soglia di tolleranza superiore e una
inferiore, oltre le quali non possono non presentarsi disagi, patologie e, da ultimo, la morte.
Entro questi limiti, la variabile può modificarsi per conseguire l’adattamento, ma solo entro
questi limiti.
Consideriamo un poco più da vicino l’economia della flessibilità facendo un classico esempio
batesoniano, che riguarda il cambiamento somatico. Quello che dirò a proposito del
cambiamento somatico, tuttavia, vale pure per il cambiamento psichico e quello che vale per il
micro vale pure per il macro. L’esempio di Bateson è quello dell’acclimazione; dice:
consideriamo un essere umano che sia abituato a vivere al livello del mare; avrà un assetto delle
sue variabili fisiologiche che oscillano entro un certo intervallo, e tendono a stare al centro e, in
certe circostanze, a spostarsi verso una soglia oppure verso l’altra; se quell’uomo viene portato
rapidamente in alta montagna, per esempio a tre o quattromila metri, che cosa succede? Che
deve rispondere a una tensione, in questo caso di origine esterna (potrebbe essere anche di
origine interna), data, la tensione, dal mutamento della pressione atmosferica, della
temperatura media, dalla rarefazione dell’ossigeno nell’aria, eccetera eccetera. Come fa
quell’uomo? Quell’uomo spende dei suoi potenziali non impegnati di cambiamento in certi
ordini di funzionamento molto superficiali, per esempio si adatta con l’affanno e con la
tachicardia; due delle sue variabili vanno verso il limite massimo; se quell’uomo torna
rapidamente a livello del mare, quelle variabili riassumeranno la posizione precedente, molto
rapidamente; si tratta di un cambiamento superficiale e reversibile, che serve per rispondere
alle emergenze. Ora, però, se quell’uomo rimane, per qualche motivo, a lungo in alta montagna,
nella profonda saggezza sistemica del suo organismo che cosa succede? Il fatto di avere delle
variabili stressate espone quell’uomo a rischi che possono essere molto gravi. Se per caso c’è
un’altra tensione, di origine interna o esterna, per esempio una valanga che sta cadendo, che
richiede di stressare ulteriormente quelle variabili che sono già stressate al massimo,
quell’uomo non può farlo; diventa molto vulnerabile; può morire sotto la valanga perché non
riesce a muoversi abbastanza velocemente. Allora, nella profonda saggezza sistemica di
quell’organismo, che cosa succede? Che per recuperare, in una economia della flessibilità, la
flessibilità da spendere per le emergenze, quella più superficiale e reversibile, il cambiamento
viene approfondito. Viene impegnata flessibilità a un livello più profondo. Si generano
cambiamenti più profondi e anche meno reversibili, che chiamiamo, in quel caso,
“acclimazione”: un cambiamento delle abitudini respiratorie, un cambiamento del tasso di
emoglobina nel sangue, un cambiamento della muscolatura cardiaca e, persino, un
cambiamento dell’assetto osseo della gabbia toracica. Questi cambiamenti sono più profondi e
meno reversibili. Se quell’uomo torna al livello del mare, non riassume immediatamente
l’assetto precedente.

Il funzionamento dell’economia della flessibilità vige anche a livello psichico. Quando
realizziamo un’abitudine, lo facciamo per liberare flessibilità per i nostri apprendimenti più
superficiali, che Bateson chiamava “Apprendimento 1”. Realizzare un’abitudine, un
apprendimento più profondo, significa realizzare quello che Bateson chiamava
“Apprendimento 2”, o “Deuteroapprendimento”. La stessa dinamica vige nel fisico e nello
psichico, nel micro e nel macro.
Ora, consideriamo la metafora dell’acrobata sulla corda, molto cara a Gregory Bateson:
l’acrobata sulla corda, per mantenersi stabilmente in equilibrio, deve continuamente cambiare
qualche cosa nella posizione del capo, del tronco, delle braccia, dell’asse di equilibrio, del
bacino, degli arti inferiori, eccetera. Se noi impediamo all’acrobata di fare qualcuno di questi
movimenti, progressivamente, per esempio se gli leghiamo un braccio dietro la schiena e poi gli
immobilizziamo il ginocchio sinistro, eccetera, l’acrobata finirà per cadere e quindi non sarà più
stabilmente in equilibrio sulla corda. La metafora allude al fatto che la dinamica elegante e
adattativa relativa all’economia della flessibilità può andare incontro ad alterazioni
disfunzionali. Consideriamo quello che ci interessa più da vicino in questa sede, vale a dire
l’alterazione disfunzionale dell’economia della flessibilità nelle macroecoologie. Quando e come
succede che, per quel che attiene a un sistema biologico che includa una comunità umana – per
quel che attiene, cioè, a una macroecologia – l’acrobata possa cadere dalla corda?
In relazione a questo ordine di ricorsività del funzionamento dei sistemi viventi, possiamo
assumere, quali caratteristiche superficiali e reversibili, quelle relative ai pensieri e ai
comportamenti delle persone, vale a dire le caratteristiche relative ai pensieri e ai
comportamenti che si generano, in una certa comunità, per affrontare questa o quella
situazione, per risolvere questo o quel problema; e possiamo assumere, quali caratteristiche
fondamentali e generali - poco reversibili e in condizioni fisiologiche solo gradualmente
mutevoli – quelle relative ai valori e ai principi etici che orientano i pensieri e i comportamenti
delle persone, vale a dire le caratteristiche relative alle abitudini di pensiero e di
comportamento che si generano, in una certa comunità, per affrontare questa o quella classe di
situazioni, per risolvere questo o quel tipo di problema.
Nelle macroecologie i valori e i principi etici attengono agli investimenti più profondi della
flessibilità. Devono, sì, anch’essi poter cambiare, ma cambiano bene, mantenendo il sistema in
buona salute, quando cambiano molto lentamente, molto gradualmente. Se noi consideriamo
che in una civiltà complessa come la nostra c’è una proliferazione di interventi ad hoc di tipo
legislativo volti a regolare il comportamento di noi umani, ci rendiamo conto di come stiamo
andando incontro a un’ingessatura della possibilità di spendere flessibilità ai livelli più
superficiali; i politici fanno questo, perché questo è il loro mestiere. Non possono governare per
legge le abitudini di pensiero; non possono dire “faccio un decreto per il quale tu diventerai, ex
nunc, rispettoso dell’ambiente o, ex nunc, incorruttibile”; sanno bene che queste cose non
possono essere governate con le leggi; allora provano a governare i comportamenti. Ma questo
significa intervenire al livello sbagliato. È un errore - avrebbe detto Bateson – di “tipo logico”:
si cerca di lavorare su un certo ordine di ricorsività quando si dovrebbe lavorare su un altro
ordine di ricorsività. E allora che cosa succede? Succede che l’acrobata cade dalla corda. Succede
che le variabili più profonde, i valori e i principi, sono esposti al cambiamento repentino: troppo
rapidamente possono nascere nuove abitudini di pensiero, troppo rapidamente possiamo
disfarci di vecchie abitudini di pensiero. Si cambiano repentinamente i propri valori. Qualcuno
penserà, per esempio, che con troppi lacci e lacciuoli la sua impresa non può riuscire a vincere

un appalto perché è troppo complicato e si sentirà autorizzato a oliare un po’ l’ingranaggio e a
corrompere qualcuno. Per qualcun altro, visto che è così difficile pagare le tasse, e che “ci
spremono come limoni”, diventa addirittura desiderabile, diventa un valore positivo fare il
furbo evadendo le tasse. Quindi si cambiano repentinamente i valori che dovrebbero cambiare
molto lentamente e questo approfondisce la patologia e la porta vicino all’irreversibilità, invece
che contrastarla.
Gregory Bateson ha parlato del formare troppo rapidamente nuove abitudini di pensiero, in
riferimento agli schizofrenici: “Forse il soggetto incline alla schizofrenia conclamata (…)
potrebbe (…) essere caratterizzato da un valore elevato di qualche parametro che determina la
relazione tra la risoluzione dei problemi e la formazione delle abitudini” (ibid., p. 309); bastano
pochi successi adattativi perché qualcosa divenga un pensiero abitudinario, perché si formi
un’abitudine, e questo espone lo psicotico più facilmente a trovarsi a dovere frammentare il suo
Io perché tante abitudini di pensiero, tanti deuteroapprendimenti acquisiti così facilmente,
troppo precocemente, vanno facilmente in contrasto tra loro e la soluzione per evitare il
contrasto può essere quella della frammentazione. Per quello che riguarda il contrario del
formare troppo rapidamente nuove abitudini, cioè il perdere troppo rapidamente vecchie
abitudini di pensiero, nel 1966 Bateson ha affermato: “L’inverso della «formazione delle
abitudini», cioè la distruzione di informazioni programmate rigidamente, è una forma di
apprendimento che probabilmente è sempre difficile e dolorosa e che, quando non riesce, può
essere patogenica” (ibid., p. 531).
Ricordo di aver visto qualche anno fa una famiglia che mi lasciò esterrefatto: c’era una ragazza
di poco più di vent’anni, interessata a fare la carriera nel mondo dello spettacolo. Alla ragazza
qualche personaggio privo di scrupoli di quel mondo propose di cedere a qualche compromesso
di natura sessuale per poter avere delle apparizioni in televisioni importanti. Fu sorprendente
per me ascoltare, nel corso di una seduta, la mamma e la nonna della ragazza che la
incoraggiavano a cedere al compromesso. I valori che per quella mamma e per quella nonna
erano stati a lungo stabili erano diventati troppo rapidamente mutevoli; le nuove abitudini si
formavano troppo rapidamente, le vecchie si disfacevano troppo rapidamente. Processi di
questo tipo vanno diffondendosi e riguardano ormai larghi strati della popolazione.
Questo rende sempre più necessaria e non rinviabile un’assunzione di responsabilità da parte
nostra (psicologi, psicologi clinici, psicoterapeuti) in relazione al prendersi cura delle
disfunzioni e delle patologie macroecologiche. Già nel 1969, nel saggio “Patologie
dell’epistemologia”, Gregory Bateson, parlando del diffondersi della patologia nei grandi
sistemi viventi, affermò: “Come terapeuti, abbiamo chiaramente un dovere. Primo, di far luce in
noi stessi; e poi di cercare ogni segno di luce negli altri, e di aiutarli e rinforzarli in tutto ciò che
di saggio vi sia in loro” (ibid.). Sono d’accordo con quell’affermazione di Bateson e penso che
un’assunzione di responsabilità sociale, da parte della nostra comunità professionale, sia per
un verso possibile e per l’altro necessaria.
La ritengo possibile sulla base della combinazione di due elementi: a) l’attribuzione di
caratteristiche mentali ai sistemi viventi in generale e b) l’isomorfismo fra il micro e il macro:
Gregory Bateson asseriva che se vogliamo comprendere il pensiero dobbiamo guardare
all’evoluzione e se vogliamo comprendere l’evoluzione dobbiamo guardare al pensiero, perché
hanno un funzionamento isomorfico. L’attribuzione di caratteristiche mentali al tutto più ampio
e l’isomorfismo fra il micro e il macro rendono spendibili nel macro conoscenze e competenze,

quelle della nostra comunità professionale, che sono state acquisite, e finora spese,
principalmente nel micro.
Vediamo ora perché questa assunzione di responsabilità è anche necessaria. 1) I politici sono
ignari della natura sistemica dell’essere individuale, della cultura in cui vive e del sistema
biologico-ecologico di cui è parte. So bene che esistono politici buoni e politici cattivi, che non
sono tutti uguali. La mia è una considerazione relativa semplicemente ai percorsi di formazione
prevalenti dei politici, che, nella stragrande maggioranza dei casi, non li rendono affatto pronti
a un approccio sistemico. 2) I politici tendono a essere di parte, appartengono a partiti; la stessa
parola “partito” allude all’essere di parte; e pure quando non appartengono a un partito, i
politici – legittimamente - rappresentano gli interessi di questo o quel segmento della struttura
sociale. 3) I politici tendono a legiferare anche per stabilizzare le variabili fondamentali, che
non sono governabili per legge; i politici, tuttavia, non possono fare altrimenti; il loro mestiere
è fare le leggi; le fanno anche quando si tratta di “governare” atteggiamenti, principi o valori; e,
quando le leggi falliscono nel governare atteggiamenti, principi o valori, tendono a fare altre
leggi e altre leggi ancora; e si verifica una proliferazione di leggi, che ingessa la flessibilità dei
comportamenti e genera il cambiamento repentino di atteggiamenti, principi e valori. 4) I
politici tendono a giustificare i mezzi con i fini; pensano generalmente che, nel perseguire un
obiettivo desiderabile, fare qualche compromesso, lungo la via che porta al raggiungimento di
quell’obiettivo, circa i mezzi che servono per raggiungere quell’obiettivo, sia tollerabile; ma noi
sappiamo bene che i mezzi – e pure i modi - in cui un essere umano tenta di influenzare un altro
essere umano fanno parte dell’ecologia delle idee e non sono “innocenti”, nel senso di privi di
importanza, privi della possibilità di nuocere.
E veniamo all’ultima articolazione del mio discorso. Il compito che ci sta di fronte quando
rivolgiamo un intervento a una macroecologia – così come quando rivolgiamo un intervento a
una microecologia - è quello di fare un lavoro di riconnessione, allestire le condizioni in cui ciò
che è stato frammentato possa più facilmente, più probabilmente ricongiungersi, innanzitutto
nella nostra percezione e nel nostro pensiero. E i modi in cui dobbiamo cercare di fare questo
sono modi che tendono a correggere i punti di debolezza che abbiamo considerato in relazione
all’intervento dei politici. Dobbiamo metterci accanto ai politici, ma per fare qualcosa d’altro
rispetto a ciò che fanno i politici, qualcosa che i politici, per motivi di formazione, non sono in
grado di fare. 1) L’intervento deve essere sistemico e non dobbiamo lasciarci fuorviare da
discorsi sulle motivazioni, da discorsi sulle dichiarazioni; consideriamo un sistema
semplicissimo fatto da puma, cervo ed erba. Se voi andate a intervistare l’erba, che prende la
luce del sole per fare la fotosintesi e prende acqua e altri nutrienti dalla terra, l’erba negherà
decisamente che sta facendo tutto questo per allestire una buona colazione per il cervo; e se voi
interrogate il cervo, il cervo resisterà ferocemente rispetto all’ipotesi che sta brucando l’erba
per preparare un’ottima colazione per il puma; e il puma non sarà affatto d’accordo circa
l’ipotesi che sta uccidendo il cervo per proteggere l’erba da un’eccessiva brucatura. Nonostante
questo, dobbiamo rivolgerci a fenomeni come questo, e a tutti i processi relativi al vivente, con
sguardo sistemico; e per maturare uno sguardo sistemico, ci vuole molto studio, molto
esercizio, molto allenamento. 2) L’intervento deve essere connettivo; non può essere di parte;
non possiamo schierarci con i deboli contro i forti né con i forti contro i deboli, con i Palestinesi
contro gli Israeliani né con gli Israeliani contro i Palestinesi, con gli imprenditori contro i
lavoratori né con i lavoratori contro gli imprenditori; lo sguardo deve essere sistemico,
l’intervento deve essere connettivo. 3) L’intervento deve essere educativo/formativo; non
possiamo intervenire sui comportamenti per premiarli o punirli; questo lo fanno i politici con

le leggi, non è mestiere nostro; noi possiamo declinare in termini di educazione e formazione il
nostro intervento, un intervento che possa svolgersi in tempi sufficientemente lunghi. 4) Per
finire, l’intervento deve essere integro e fondato sull’esempio; deve essere, cioè,
antimachiavellico; lo psicologo clinico che rivolge il suo intervento a una macroecologia deve,
il più possibile, mettere d’accordo quello che dice, quello che sente, quello che pensa e quello
che fa e deve essere consapevole del fatto che il suo esempio conta molto più di quanto contino
le sue parole».
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La formazione alla competenza collusiva
di R. M. Paniccia

La domanda che vale il coraggio di porsi, è: “perché la psicologia?”. Lavoro con
la psicologia da quaranta anni e me lo chiedo ancora; torno sulle riposte che mi dò, ne testo la
validità.
Alla psicologia sono arrivata molti anni fa perché volevo rintracciare la verità delle emozioni,
di cui avvertivo le presenza confusa e insieme continua nei rapporti tra le persone, tanto
determinante quanto poco compresa. Oggi penso all’invadenza delle emozioni di avidità e di
controllo impotente, alla violenza che attraversa i rapporti in molti contesti, dalla famiglia alla
scuola, dalla politica alla sanità.
Come psicologi lavoriamo quotidianamente in molti di questi ambiti. Queste emozioni ci
riguardano, ci confrontiamo con gli agiti che ne derivano, facciamo i conti con quanto vi
partecipiamo, ci chiediamo come elaborarle e come permettere che le elaborino le persone per
cui lavoriamo; la possibilità di fermare gli agiti, di trasformare le emozioni in pensiero, in
interpretazioni che diano senso a ciò che si fa fonda il nostro lavoro.
Non mi riferisco alle emozioni di base, né a quelle studiate dalle neuroscienze; i loro modelli
non rispondono a queste domande. Penso invece alla psicologia che ha le sue radici nella gestalt
e nella psicoanalisi che ha proposto la simbolizzazione affettiva dell’oggetto, il modo di
funzionare inconscio della mente, la collusione come dinamica inconscia fondante la relazione
sociale. Penso alla psicologia che, interessata a capire il rapporto sociale, rilevando i limiti del
modelli se/allora, causa/effetto, fa riferimento al modello abduttivo, al paradigma indiziario,
alla centralità dell’interpretazione, alla ricerca esplorativa.
La psicologia che studia le emozioni che organizzano la relazione non ne propone modelli
descrittivi, come quelli della sociologia, dell’antropologia, della storia, che pure sono sue
importanti vicine di ricerca; studia la genesi, l’organizzarsi della relazione entro le differenti
contingenze in cui la relazione si realizza. È perciò strettamente connessa all’intervento, sempre
in rapporto, anche nella ricerca, con il momento in cui la relazione si organizza, si struttura;
sempre attenta al modo con cui il ruolo dello psicologo assume una funzione di organizzazione
della relazione, che si tratti del setting psicoterapeutico, di quello della consulenza psicologico
clinica o organizzativa, della ricerca. In altri termini, penso alla psicologia che ha ipotesi
psicologico cliniche sulla relazione dello psicologo con la committenza e con chi fruisce
dell’intervento, che interviene non applicando tecniche a contesto dato, e che attraverso la
ridefinizione del setting costruisce contesti di intervento ridefinendone di volta in volta gli
obiettivi con i suoi clienti, a partire dalla loro domanda.
La psicologia che interviene entro la relazione sociale e che include il contesto, la sua analisi, la
sua pensabilità, nell’intervento, sconferma le accuse di “psicologismo” che le rivolgono le altre
scienze sociali quando vedono lo psicologo intervenire a “contesto dato”, ovvero prescrivendo
all’individuo modalità di adattamento che non prevedono una lettura critica del contesto stesso.
Pensiamo agli interventi in situazioni di mobbing, di stress lavoro correlato, di valutazione di
idoneità genitoriale, di disabilità a scuola, di riabilitazione nelle sue più varie forme. Sono
numerosissime le situazioni che forse oggi più che mai richiedono allo psicologo una attenta,
competente lettura del contesto dell’intervento, senza la quale opererebbe applicando

acriticamente tecniche di valutazione, diagnosi, riabilitazione, psicoterapia sul singolo, senza
consapevolezza del problema contestuale, di relazione, in cui è iscritta la questione su cui è
chiamato a intervenire come fosse di un singolo individuo, o di singoli sommati tra loro.
Ci sono molti modi per perseguire la competenza a intervenire entro la relazione individuocontesto; io ho trovato una risposta – da rielaborare continuamente, questo è il bello dei modelli
– nella teoria della collusione, da cui deriva l’intervento come l’analisi della domanda. Ma ciò
che conta è il problema da affrontare, non modello con cui lo si individua: la relazione sociale
letta con categorie psicologico cliniche, che ne definiscano la genesi e che indichino modalità di
intervento.
Nell’incontro con voi ho colto che nelle vostre parole, nel vostro discorso, non c’è una centratura
sull'individuo; ho sentito molto presente la relazione. Al tempo stesso, sappiamo che la cultura
individualista è oggi molto invadente; è una presenza molto forte sia nel linguaggio comune,
che in quello mediatico, che entro una psicologia in crescita entro le università, entro la ricerca,
entro molte scuole di psicoterapia, dove si traduce in un’ottica sempre più biologizzata,
medicalizzata, diagnostica; un’ottica che scinde il contesto dall’intervento, lo ignora. Tra di voi
ci sono professionisti, studenti, universitari; vi confronterete ogni giorno con questa cultura
individualista. Ma quando si parla sul serio dei problemi che incontriamo, quale che sia il nostro
ruolo e il nostro orientamento, la relazione acquista il ruolo di rilievo che le compete.
Resta la questione che la relazione ha bisogno di modelli psicologici per essere definita, non
possiamo limitarci alle metafore e al linguaggio del senso comune. Non possiamo dire che
lavoriamo per l’inclusione, o per l’integrazione, e non avere precisi modelli che definiscano tali
processi e permettano di intervenirvi con altrettanto precisi metodi e obiettivi. Senza modelli
su integrazione, inclusione, autonomia, benessere, non abbiamo come categorie per declinare
tali finalità in obiettivi, ma solo il senso comune che prescrive emozioni, ma non ci dà strumenti
per trattare il fallimento delle sue prescrizioni.
Perché ci sia una professione legittimata a intervenire entro la relazione e a essere pagata, va
proposto in modo chiaro, fondato e verificabile che la competenza a intervenire nelle relazioni
è una competenza professionale, non una virtù. Sto pensando ai molti di voi che hanno detto
quanto la relazione sia centrale nel loro lavoro, e al tempo stesso quanto sia difficile venire
pagati per questo, appunto. È come se ci fosse sempre bisogno di un pretesto “altro” dai
problemi della relazione per legittimare la prestazione professionale. E spesso tale pretesto è
l’intervento individualista e tecnicale, quello per cui i sociologi ci dicono che siamo conservatori
accecati dallo psicologismo, che ignorano la criticità dei contesti e che mettono tutto a carico
dell’individuo.
Perché quando si interviene entro i problemi della relazione non si viene pagati, o si viene
pagati pochissimo, a meno di non definire il lavoro che si fa in altro modo? Evocavo il mobbing,
lo stress lavoro correlato, la valutazione di idoneità genitoriale, la disabilità a scuola: sono tutti
problemi di relazione definiti come problemi individuali: si interviene con il mobizzato, lo
stress è una categoria individuale anche se concerne molte persone in sommatoria tra loro,
l’idoneità genitoriale concerne il singolo genitore, la disabilità è individuale. Eppure sappiamo
che mobbing e stress lavoro correlato segnalano disfunzioni organizzative, sono sintomi di
fallimenti della relazione organizzativa. Come pure sono sintomi di fallimenti relazionali gli
interventi sull’idoneità genitoriale, spesso di fallimenti che non concernono la sola relazione
familiare, ma anche il rapporto tra famiglia e servizi, tra famiglia e contesto sociale. Stessa cosa

potremmo dire della disabilità a scuola, dove l’incremento esponenziale di diagnosi si
accompagna alla crescita del conflitto con le famiglie degli alunni diagnosticati, e non solo con
quelle; ovvero si accompagna a un fallimento della relazione tra scuola e famiglia che segnala
la crisi delle finalità della scuola. Eppure gli psicologi che intervengono in questi ambiti
sembrano legittimati a farlo solo in quanto formati ad applicare tecniche individualiste:
diagnosticare, valutare, riabilitare, curare l’individuo.
Non appena si occupano di relazioni, negli stessi ambiti o in altri vicini come tipo di problemi,
non sono più psicologi, ma operatori, auto compiti, assistenti (sottopagati). Pensiamo a quanti
lavorano nell’assistenza domiciliare presso famiglie con una persona in stato di disabilità, che
sia un adulto gravemente malato, o un bambino diagnosticato; o a chi lavora nelle scuole con
alunni diagnosticati (nel Lazio vengono chiamati assistenti educativo culturali o assistenti
specialistici). Pensiamo a chi affianca i riabilitatori cognitivo comportamentali (spesso
psicologi, la cui competenza è riconosciuta poiché intervengono con tecniche rivolte
all’individuo diagnosticato) entro interventi con bambini o ragazzi con diagnosi di spettro
autistico, con compiti vaghi, del tipo “tenere loro compagnia”, “farli studiare, giocare, andarli a
prendere a scuola”. Questi lavori oggi sono numerosissimi; la maggior parte delle volte sono
svolti da psicologi, mentre il ruolo non evoca la psicologia. Tacitamente si pensa che gli psicologi
siano più adatti di altri, eppure non si chiede esplicitamente che siano psicologi esperti di
relazioni. Non si riconosce chiaramente che questi lavori richiedono un alto grado di
competenza a intervenire nelle reazioni, pena fallimenti, burnout, disfunzioni, inutilità del
ruolo.
Una cultura molto diffusa afferma che la competenza reazionale non si apprende perché è un
dono di natura, un aspetto del carattere: c’è chi ce l’ha, e chi no. In effetti, più che a una
competenza, si pensa a virtù, a valori incarnati nell’individuo: adesso piace la parola empatia,
ogni epoca ha il suo bouquet di virtù da proporre; ci sono la flessibilità, l’autentico interesse per
l’altro, il rispetto di sé e degli altri, la capacità e sensibilità all’ascolto, la capacità di comunicare,
eccetera. Al tempo stesso si intuisce che gli psicologi potrebbero essere esperti di relazioni. Ma
capita che oggi se ne incontri uno formato in tal senso, domani un altro con una cultura
medicalizzata, con meno competenze relazionali di un “profano”. Ripercorrendo la storia degli
psicologi nei servizi socio sanitari, troveremmo vicende sintomatiche di questo contrasto, che
contribuisce all’immagine di ambiguità della funzione psicologica.
Mettiamo insieme la cultura individualista imperante, il senso comune che nega che la
competenza relazionale sia una competenza, la discontinuità, poco chiara ai profani e non solo,
nelle competenze relazionali degli psicologi; tutto ciò non aiuta a chiarire che ci sono psicologi
che lavorano sulla relazione tramite la relazione, perché hanno imparato a farlo con lunghi e
complessi anni di formazione specialistica, e che hanno a loro volta precisi metodi, fondati su
qualificate teorie.
Per immaginare le dinamiche collusive che fondano la relazione, possiamo pensare a delle
“culture locali”, poiché sono specifiche di un determinato contesto, storicizzate. La parola
dinamica evoca come funzionino per antinomie, contrapposizioni. Le antinomie organizzano
differenze, categorizzazioni emozionali. Sentendomi parlare, potrebbe sembrare che “ce l’ho”
con l’individuo; la questione interessante però è che senza l’individuo non si pensa la relazione.
Individuo-relazione è un’antinomia emozionata; se invece che agita viene esplorata, analizzata,
studiata, può diventare pensiero, produrre modelli che ci aiutano nell’intervento psicologico. È
la cultura individualista che ci porta a vedere la relazione: nel momento in cui fallisce, in cui

presenta dimensioni problematiche. Ascoltando le vostre esperienze, si coglie come avete
cominciato a parlare di relazione, a vederne l’importanza, quando avete colto il fallimento della
cultura individualista. È grazie a questo fallimento, alla ricchezza di questioni che pone quando
ci si riflette, alla possibilità di studiarlo nelle nostre prassi di lavoro, che la relazione oggi ha una
connotazione di sviluppo; non lo avrebbe in quanto “buona” in sé, in quanto valore. Pensare le
culture, le dinamiche collusive, il loro fallimento, le antinomie che le caratterizzano ci aiuta a
fare quel passo importante che è avere modelli, categorie.
Una possibile definizione del nostro prodotto, come psicologi che intervengono nelle relazioni,
è “attenuare la violenza nei rapporti”. La proposta può reggere, perché può essere tradotta in
un linguaggio formalizzato: c’è violenza nei rapporti ogni volta che entro una relazione si agisce
una fantasia collusiva che esclude la cosa terza. Sto facendo riferimento a un modello da cui
deriva anche un’ipotesi di intervento psicologico clinico: l’intervento è individuare la cosa terza
entro la relazione. È un modello il cui apprendimento, in termini di teoria, di teoria della tecnica,
di metodi, di formazione personale, comporta un impegno lungo, specialistico, difficile, e che
può essere argomentato, discusso, verificato passo passo. Non sono virtù, non è senso comune.
È una competenza.
Se le culture collusive funzionano per antinomie, la nostra funzione come psicologi non è di
prendere parte. Possiamo parlare dei problemi di cui ci occupiamo con passione, emozione, ma
non siamo dei militanti della relazione contro l’individuo; stiamo dentro questa antinomia per
sperimentarla, capirla, pensare modelli. Lo psicologo non è chiamato a militare, anche se
pensare le dinamiche collusive è una posizione sociale tutt’altro che neutrale.
Vediamo un caso. Uno specializzando in psicoterapia psicoanalitica fa il suo tirocinio nel
reparto oncologia di un ospedale. La prima cosa che gli viene proposta dai medici è di
accompagnarli nel giro visita. Di quando in quando gli indicano pazienti che a loro avviso hanno
bisogno di un colloquio psicologico, perché sembrano non accettare l’ospedalizzazione, le cure.
Il tirocinante fa questo per un po’. Fare per un po’ le cose che il contesto ti indica come
opportune aiuta a capire, a sperimentare una cultura locale, la sua specifica emozionalità. In
questa attività lo specializzando veniva spesso rifiutato dai pazienti: quindi brevissimi colloqui,
o rifiuti, alcuni anche con malagrazia. Dopo un po’, il tirocinante pensa che potrebbe fare il giro
nel pomeriggio, senza accompagnare l’équipe medica, da solo. Lo fa, e succede una cosa
sorprendente. Si avvicina alla prima persona, al primo letto, e chiede: “Come va?”; quella
comincia a parlare e lo fa per mezz’ora. Si avvicina all’altro letto, altra mezz’ora; tutti avevano
voglia di parlare. Cosa è successo? Vediamone alcuni aspetti. Ogni mattina, con il rifiuto dei
pazienti a parlare con lo psicologo, falliva la dinamica collusiva in base alla quale i colloqui
erano prescritti dai medici: la prescrizione veniva rifiutata; proprio come venivano rifiutate le
altre prescrizioni più propriamente sanitarie, il motivo per cui il paziente veniva segnalato. Ogni
mattina falliva la pretesa che i colloqui aumentassero la compliance del paziente. I pazienti
rifiutavano questa proposta collusiva. Si sarebbe potuto pensare che venisse rifiutato lo
psicologo. Il punto però era un altro: la cultura medica non poteva riconoscere il fallimento della
pretesa di avere la compliance del paziente, e la pretesa veniva rinnovata senza che si potesse
tradurre la sua sconferma in feedback.
Lo psicologo può invece rilevare un fallimento collusivo entro la modalità relazionale proposta
e cambia assetto della relazione; aprendo così alla possibilità che i pazienti desiderino parlare
con lui. Cambia assetto della relazione, questo è il punto: andando da solo, nel pomeriggio,
chiedendo a tutti come va, viene percepito come attento alle attese dei pazienti e non a quelle

dei medici preoccupati delle compliance. A quel punto i pazienti vogliono parlare, e possiamo
pensare che questo sia stato loro di aiuto.
La richiesta dei medici è che il paziente faccia bene la sua parte, così possono operare al meglio.
Questo è il senso, ricordiamolo, della compliance; il paziente perfetto, su cui si basa la evidencebased medicine, è giovane, maschio, occidentale e capace di compliance, come dicono alcuni
studi alquanto critici circa la EBM. È in questo caso ideale che si può chiedere al paziente di
operare una scissione tra la sua persona e la parte malata, affidando quest’ultima, nella
passività della transitoria posizione paziente, al medico.
Ma qui siamo in un reparto di oncologia. Il malato oncologico è spesso molto distante da tale
posizione ideale, sotto una molteplicità di aspetti. Il malato oncologico che ha poche o nessuna
speranza di guarigione, ad esempio, non può fare il paziente; recupera la sua interezza di
persona, la sua soggettività non può essere scissa. Non è lì per un limitato periodo di cura
sperabilmente risolutiva. I medici del reparto continuavano a pensare a dei pazienti (non è una
critica rivolta ai medici, lo si noti bene); lo psicologo, cambiato assetto relazionale, nel
pomeriggio, poteva incontrare persone con problemi: la loro malattia, il modo in cui vivevano
le cure, il reparto, le questioni della loro vita. Ciò non toglie che il suo intervento al contempo
facilitava la permanenza dei malati in reparto, e il rapporto tra loro e il personale sanitario.
Dicevo che pensare le dinamiche collusive non è un atto militante, ma anche che è tutt’altro che
neutrale. In quel contesto, chiedere “come va?” in un senso funzionale agli obiettivi del reparto,
ma non subordinato all’atto medico, non riassumibile nella cultura medica, è trasgressivo.
L’atto medico si regge sulla dipendenza acritica del paziente, sulla esclusione della sua
soggettività. La domanda “Come va?”, entro il reparto di oncologia, è solo apparentemente
semplice; di fatto rompe il patto collusivo che regge la relazione medico-paziente, perché non
invita ad agire quel modello relazionale (aumentare la compliance), ma a dire come lo si vive.
Lo psicologo, lungi dal mimetizzarsi con il personale sanitario, ha utilizzato il suo ruolo diverso,
“eccentrico”, non sanitario; ha potuto così legittimamente trasgredire alla cultura medica. Senza
essere sentito minaccioso, notiamolo, dai medici. Con cui ha poi condiviso resoconti del suo giro
visita pomeridiano; proponendoli, discutendoli, venendo percepito da loro come utile aiuto.
Torno alla domanda iniziale, che credo dovremmo farci ogni volta che intendiamo promuovere
la professione psicologica: “perché la psicologia?”. Spero di aver argomento il perché che
continuo a ripensare quando me la pongo: perché è l’unica disciplina che si occupa della genesi
della relazione sociale, delle dinamiche emozionali che la organizzano, della possibilità di
intervento al loro interno, in modo scientificamente fondato.

PARTE II
L’intervento psicologico
via internet, a distanza e nella ricerca

Servizi psicologici online e categorie diagnostiche
uno studio sulle possibili correlazioni
di A. Cannata, A. Cuccurullo, S. Manzo

Il lavoro qui presentato è parte di una più ampia ricerca, realizzata dal gruppo
di lavoro dell’Associazione ANIMA, con l’obiettivo di effettuare una mappatura dei siti internet
che erogano prestazioni psicologiche online in Italia (The psychological services into the
cyberspace; a first census on the services offered in Italy, Manzo et al., 2015). Il lavoro di ricerca
ha sollevato un interrogativo in merito alle parole-chiave utilizzate dai professionisti della
salute mentale per descrivere i propri servizi online.
Già da qualche anno il mondo scientifico si interroga su tali prestazioni, e sulle implicazioni che
esse comportano (Murphy and Mitchell, 1998; Collie et al., 2000; Hsiung, 2002; Tyler and
Sabella, 2003; Kraus et al., 2004; Mitchell and Murphy, 2004; Derrig-Palumbo and Zeine, 2005;
Murphy et al., 2008). Pochi ancora sembrano essere, invece, gli studi realizzati con l’obiettivo
di mappare i siti internet che offrono prestazioni psicologiche online (Ordine Psicologi Lazio
2014, Kierkegard 2015, Carretero 2015). Infatti, la letteratura in tema di Servizi psicologici
online e categorie diagnostiche sembra essersi finora concentrata solamente su due aspetti: da
un lato indagare l’efficacia (Robinson & Serfaty, 2001, Lange, van de Ven, Schrieken, &
Emmelkamp, 2001) e i rischi (Abbott et al., 2008) delle prestazioni psicologiche online per
determinate patologie mentali; dall’altro esplorare l’utilizzo di questi servizi online da parte di
determinati utenti, con specifici disturbi psichici (Robinson & Serfaty, 2001; Manhal-Baugus,
2001; Chang, Chang e Kim, 2002; Roehlen et al, 2004; Mallen et al 2005).
Il presente lavoro, realizzato nel contesto della ricerca online su iniziativa degli stessi associati,
ha inteso mappare questi siti con l’utilizzo di una specifica chiave di lettura, che fa capo alle
categorie diagnostiche del DSM.
La scelta di un così preciso vertice di osservazione ha origine da un interrogativo: in che modo,
la potenziale utenza giunge a trovare i siti che erogano prestazioni psicologiche online?
L’ipotesi di partenza è che l’utenza possa utilizzare, quali termini di ricerca, parole chiave
connesse alle più conosciute categorie diagnostiche. Al contempo, abbiamo ipotizzato che tali
parole siano utilizzate dai professionisti per descrivere i servizi che erogano questo tipo di
prestazioni: esiste dunque una corrispondenza tra la patologia utilizzata come parola chiave e
il servizio online? In che modo, i siti internet che utilizzano queste parole chiave le utilizzano
per descriversi?
Se, dunque, la letteratura sembra aver guardato alla relazione tra intervento psicologico online
e sintomatologie psichiche nell’unica direzione di individuare i nessi tra soggetti con specifiche
patologie e l’utilizzo di questi servizi (Mallen et al 2005; Australian Psychological Society, 2004;
Chang, Chang e Kim, 2002; Klein & Richards, 2001; Robinson & Serfaty, 2001; Manhal-Baugus,
2001; Roehlen et al, 2004; Suler, 2001), o di comprendere l’efficacia di tali prestazioni
(Robinson & Serfaty, 2001, Lange et al., 2000, Lange, van de Ven, Schrieken, & Emmelkamp,
2001) e i rischi rispetto la presa in carico di soggetti affetti da patologie conclamate (Abbott et
al., 2008), il lavoro qui presentato intende proporre un differente punto di indagine.
L’interesse di ricerca, volto a descrivere quei siti internet rintracciabili attraverso termini
diagnostici, nasce quindi dall’idea di comprendere in che modo i professionisti della salute

mentale che effettuano prestazioni psicologiche online presentano i propri servizi, e quanti di
questi servizi sono rivolti ad una specifica utenza, individuabile proprio attraverso le diverse
patologie.
Obiettivi
L’indagine qui descritta intende, nello specifico, rispondere ai seguenti interrogativi:




In che modo i professionisti si presentano ai propri potenziali utenti online?
Esiste una relazione tra le parole-chiave utilizzate e il tipo di servizio offerto?
Quanto le parole-chiave aiutano l’utente a trovare risposta alla sua richiesta di aiuto?

L’intento è quello di comprendere come psicologi e psicoterapeuti si presentano all’utenza
online e a quale tipo di utenti essi intendono rivolgersi.
Metodi e Strumenti
Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti, e di indagare le ipotesi di ricerca, differenti parole
chiave, connesse alle categorie diagnostiche attualmente presenti nel I e nel II asse del DSM IV,
sono state incluse nei principali motori di ricerca italiani.
Questa preliminare ricerca ha consentito la raccolta di circa 450 risultati, mediante un criterio
di massima inclusività di tutti i siti che avevano una qualche attinenza con il tema dell’online.
Un secondo step ha successivamente consentito uno screening del campione, realizzato
attraverso un’operazione di esplorazione approfondita di ciascun sito individuato, e l’utilizzo
di criteri più rigidi di inclusione (Per un approfondimento dei criteri di inclusione ed esclusione
dei siti internet si rimanda al contributo The psychological services into the cyberspace; a first
census on the services offered in Italy, Manzo et al., 2015).
Questo lavoro di ricerca tramite parole chiave ha portato alla selezione di 208 siti internet, che
costituiscono il campione in analisi. I siti selezionati sono stati poi analizzati attraverso una
griglia costruita ad hoc per esplorarne i principali aspetti (tra cui professionista e sua
specializzazione, Regione, target, tipo di servizio, metodi di pagamento).
I dati raccolti ed inseriti nella griglia sono stati successivamente elaborati attraverso il software
SPSS, con l’obiettivo di effettuare una comparazione tra le differenti categorie individuate per
ciascun servizio. In particolare, al fine di rispondere alle ipotesi di ricerca, è stata effettuata una
più approfondita riflessione sulle correlazioni tra parole chiave utilizzate, le specializzazioni
dei professionisti, il target cui è rivolto il servizio e la tipologia di servizi offerti.
Risultati
L’analisi ha consentito una preliminare mappatura e monitoraggio dei siti che erogano
prestazioni psicologiche online, rintracciabili attraverso categorie diagnostiche. Il campione è
composto da siti realizzati da liberi professionisti (86%); una piccola percentuale è composta
da terzo settore (7%) e centri privati (6%). Il target cui la maggior parte (42%) di questi servizi
si rivolge è “tutti”, il 27% si rivolge a persone che hanno problemi di accessibilità, e il 15% a
persone che rientrano in specifici range di età.

Conclusioni
Le correlazioni tra parole chiave e target hanno messo in evidenza una forte corrispondenza
tra “Disturbi alimentari” e “Accessibilità”, che potrebbe portare all’idea che alcuni DCA possono
causare difficoltà di spostamento e quindi far propendere per la scelta di un servizio online.
Appare estremamente rilevante sottolineare che, sebbene la ricerca sia avvenuta attraverso
l’utilizzo di parole chiave chiaramente riconducibili alle categorie diagnostiche, solamente l’8%
del campione si rivolge ad un target attinente. Questo dato mette in evidenza un’eccessiva
genericità di questi siti, che lascia ipotizzare l’uso di parole chiave connesse alle categorie
diagnostiche come una rete a maglie larghe che consenta di raccogliere quanta più utenza
possibile, senza offrire specifici servizi.
Tali considerazioni potrebbero aprire la strada ad una più ampia riflessione su come viene
organizzata l’offerta psicologica sul web, anche in riferimento a principi etici e deontologici
della professione.
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Lo psicologo in una app
di A. Pagliaro

La psicologia è una scienza che può promuovere conoscenza e consapevolezza
all’interno di ogni contesto in cui è chiamata ad operare. La richiesta di intervento psicologico
e psicoterapeutico è molto alta e la tecnologia può intervenire per soddisfarla soprattutto
laddove esistano impedimenti al primo approccio con uno specialista. Partendo da questi
presupposti è nata iPsicologico: una App per sistemi iOS che da Marzo 2014 ha raggiunto più di
5000 download. Attraverso questa applicazione, scaricabile gratuitamente, è possibile
conoscere gli strumenti della psicologia clinica e interagire con uno psicologo psicoterapeuta
in modo diretto. E’ uno strumento psicologico perché aumenta la conoscenza di tematiche
psicologiche e la consapevolezza della propria condizione di benessere. Può avere un risvolto
terapeutico laddove l’utente richieda una consulenza on-line o di persona.
I servizi psicologici offerti in Italia sono spesso confusionari e confusivi perché non supportati
da una sufficiente diffusione della cultura psicologica. Nel frattempo la domanda di sostegno e
terapia aumenta. La Psicoanalisi ci ha insegnato che la consapevolezza delle proprie dinamiche
interne sta alla base del cambiamento verso un maggiore equilibrio psichico. Nel suo risvolto
sociale, questa disciplina può fornire gli strumenti per sovvertire il punto di vista
individualistico e narcisistico diffuso nella società contemporanea per puntare nuovamente
l’attenzione sull’individuo nella sua interezza, con i suoi bisogni e desideri, affetti ed emozioni,
relazioni e perdite. Diffondere la cultura psicologica significa promuovere la consapevolezza: di
se stessi, del proprio bisogno d’aiuto, della possibilità concreta di affrontare e risolvere i propri
disagi.
Da queste considerazioni è nata l’idea di creare uno strumento nuovo per l’intervento
psicologico e per farlo ho sentito l’esigenza di affiancare alle mie competenze psicologiche un
esperto di linguaggi digitali. L’idea, dunque, di creare una App è stata personale come pure
l’investimento necessario per realizzarla.
Obiettivi
Dalla convinzione che il benessere psicologico si costruisce sulla consapevolezza delle proprie
dinamiche interne nasce l’obiettivo di portare la Psicologia in contatto con un maggiore numero
di persone perché diffondere la cultura psicologica significa promuovere la consapevolezza. E’
dunque necessario avvicinare sempre più persone alla Psicologia clinica e alle sue declinazioni
affinché possano servirsene. Lo psicologo ha il compito di mostrare e dimostrare come
raggiungere il benessere e attraverso una App è possibile avvicinare l’individuo a se stesso e
alle proprie emozioni.
La maggior parte delle persone sente di non essere felice o di avere difficoltà in una o più aree
dell’Io; il compito degli psicologi è anche quello di mostrare come raggiungere un nuovo e più
funzionale equilibrio.
La partecipazione degli utenti alla App sta dando conferma a quanto credevamo: è necessario
adeguare la risposta alla domanda. Utilizzare la tecnologia per la psicologia può significare
raggiungere più persone ma è importante adeguarsi ai tempi senza snaturare gli obiettivi e le

tecniche professionali. È necessario lavorare con consapevolezza: incontrare una persona da
vita a dinamiche transferali anche nel mondo virtuale. L’analisi del transfert deve, perciò,
rimane alla base dell’intervento psicoanalitico. Ciò significa proporre risposte che stimolino
l’introspezione piuttosto che fornire rimedi pratici o strategie di coping.
L’utilizzo delle App può dare illusione di potere e potenza e anche lo psicologo che scrive può
essere vissuto come una risposta concreta, una soluzione. Per questo è necessario mantenere
un assetto interno di giusta distanza ponendo attenzione a tutto ciò che ruota attorno alla
definizione e gestione dei confini dell’Io. Il grande numero di domande su autolesionismo,
disturbi alimentari e ansia lo dimostra: le nuove generazioni hanno difficoltà nello strutturare
una identità solida e se le Istituzioni demandate a questo, come la famiglia, la scuola e la società
tutta, non riescono a supportarli è necessario trovare uno strumento attraverso il quale la
Psicologia possa farlo.
Metodi e strumenti
iPsicologico è un prototipo per sistemi iOS scaricabile gratis dall’Apple Store. Utilizza il
linguaggio di programmazione Objective-C; è costruito con Database SQL e Web services Json;
Si interfaccia in modo dinamico con il Website www.psicologico.eu, che a sua volta è scritto in
Html 5 responsive and php.
Abbiamo immaginato qualcosa che desse la possibilità alle persone di entrare in maggiore
contatto con le proprie emozioni così da avviare un dialogo con l’Inconscio attraverso la guida
di un esperto. Lo strumento doveva essere immediato, semplice da utilizzare, alla portata di
tutti, come la tecnologia. Per questo abbiamo progettato una App. Simbolo dello sviluppo
tecnologico degli ultimi anni, le App sono uno strumento versatile e di larga diffusione. Vengono
usate per le attività quotidiane e rendono familiare un servizio che altrimenti può essere
percepito come distante o inaccessibile. iPsicologico porta la psicologia e la psicoanalisi tra le
mani di tutti.
Abbiamo realizzato un prototipo strutturato su diversi servizi. È possibile sottoporsi a un
brevissimo test sulla condizione emotiva attuale che conduce all’elaborazione di un profilo che
non è di personalità ma descrittivo di uno stato psicologico. Ci sono informazioni sulla
psicologia, la psicoanalisi, gli ambiti di intervento e gli strumenti professionali. È possibile porre
domande in forma anonima e ricevere una risposta dall’esperto in tempi brevi. Con l’ultimo
aggiornamento, inoltre, le domande sono divise per categorie così da rendere più agevoli la
consultazione e la ricerca. Si può prenotare un colloquio clinico proponendo data e ora o
richiedere una consulenza on-line.
Utilizzare iPsicologico significa usufruire di un intervento psicologico che ha l’obiettivo di
mettere in contatto l’individuo con le proprie istanze affinché lui/lei si apra alla possibilità
concreta di richiedere un aiuto o un sostegno psicologico. Si cerca di eliminare pregiudizi e false
credenze grazie alla possibilità di porre domande del tutto anonime e di ricevere una risposta
in tempi brevissimi da un esperto.
Il riferimento teorico è psicoanalitico perciò sappiamo quanto sia importante porre attenzione
alle dinamiche della relazione per raggiungere la giusta distanza tra paziente e terapeuta: è
necessario analizzare il transfert e incoraggiare l’introspezione nelle risposte. Questo è un

elemento centrale nell’interpretazione della relazione di cura sia di persona che attraverso una
macchina.
Risultati
Da Marzo 2014 la App può contare: 5100 downloads, 1000 domande: 1000, 100 domande
private (ovvero non pubblicate sulla App) e 5 consulenze vis a vis. Tutto ciò che riguarda gli
utenti in particolare, invece, non è desumibile poiché le domande sono poste in forma anonima
e non è necessaria né registrazione né autenticazione. La maggior parte delle persone che ha
posto domande rientra nella fascia d’età 14-24. Questo dimostra come per i giovani
contemporanei non ci siano punti di riferimento forti nel mondo reale.
Riteniamo che il prototipo abbia avuto successo e le statistiche ci incoraggiano a proseguire
nella progettazione. Sempre più persone pongono domande e giungono allo studio privato per
una consulenza vis a vis che spesso si trasforma in un percorso terapeutico. Il feedback di chi
utilizza la iPsicologico è positivo: considerano la App come un vero e proprio intervento
psicologico che promuove un cambiamento nel mondo interno individuale.
Conclusioni
La naturale evoluzione del progetto prevede la realizzazione su piattaforma Android per
rendere ancora più accessibile la App. L’aggiunta della comunicazione diretta tramite videochat rappresenterebbe la possibilità di introdurre l’elemento empatico nella relazione virtuale
che più naturalmente si trasformerebbe in vis a vis. L’obiettivo di iPsicologico non è solo quello
di avvicinare gli utenti alla psicologia, e alla psicoanalisi in particolare, chiarendo dubbi,
confusione e ignoranza in merito ai possibili interventi e risultati ma anche quello di
promuovere un servizio innovativo che nasca virtuale e diventi vis a vis. Per questo motivo è
necessario introdurre, dopo un primo contatto, una forma di remunerazione commisurata al
servizio fornito. Ciò ha due valenze: in primo luogo, il professionista riceverà un compenso per
le sue prestazioni mentre l’utente potrà vivere una reale esperienza di richiesta di aiuto con la
relativa consapevolezza. Attualmente i rapporti con gli utenti sono gestiti da un unico
professionista con studio a Napoli e che, di conseguenza, non potrebbe rispondere alle
domande di intervento degli utenti di tutta Italia. Il progetto proseguirebbe con la creazione di
una rete di esperti, che utilizzino il medesimo approccio psicoterapeutico psicoanalitico. A
lungo termine, poi, la traduzione in più lingue consentirebbe l’utilizzo della App in tutta Europa
così da allargare anche la rete di professionisti. È in progetto anche la creazione di un profilo
Facebook che pubblicizzi tutte le attività dei professionisti della rete e che direzioni l’utente alla
App per richiedere l’intervento di cui ha bisogno.
È in corso la ricerca di finanziamenti per ampliare il progetto: aggiornare iPsicologico la
trasformerebbe nello strumento elettivo di contatto tra le persone e i professionisti del
benessere psichico. In questo modo, utilizzando la tecnologia e i linguaggi più diffusi, anche la
psicologia diventerebbe finalmente un servizio di cui le persone sanno di poter usufruire, senza
tabù e stigmatizzazioni, con la consapevolezza di ricevere ciò di cui hanno bisogno.

Effetti sulla prestazione legati alla somministrazione acuta (15’) luce blu
(470 NM) vs luce rossa (630 NM)
di G. Barbato, C. d’Amore, N. de Stefano, F. Palmiero, V. Vitolo

A partire dal 1990 si è parlato di illuminazione di buona qualità nel momento
in cui essa risultava bilanciata con le esigenze degli esseri umani. L’esposizione luminosa
insufficiente o inadeguata può compromettere i ritmi umani standard, provocando
conseguenze negative sulle prestazioni, la sicurezza e la salute. Un filone di studi della
psicologia sperimentale, precisamente di psicologia del lavoro, si è focalizzato sulla ricerca del
regime ottimale di luce (lunghezza d’onda, durata, densità dei fotoni) necessario per migliorare
in modo efficace la cognizione umana, soprattutto per attività impegnative (ad esempio,
l’istruzione) o professioni (ad esempio, sanità professionale, i lavoratori notturni).
Negli anni più recenti gli studi si sono concentrati sulle conseguenze che le diverse lunghezze
d’onda possono avere sugli uomini anche a livello fisiologico. In particolare, gli studi hanno
cercato di verificare gli effetti della luce “blu” e “rossa” sulla vigilanza. Sahin e Figueiro (2013),
attraverso la lettura dei tracciati EEG, hanno dimostrato che dopo una esposizione di 48 minuti,
durante il pomeriggio, si verifica una riduzione significativa del potere delle frequenze Alpha
(veglia rilassata ad occhi chiusi) e Theta (sonnolenza), e un aumento delle frequenze Beta
(veglia attiva).
Obiettivi
Attraverso l’analisi dei risultati ottenuti da un compito cognitivo, misure EEG e EOG, il presente
studio (frutto di un lavoro di tesi sperimentale effettuato presso il Dipartimento di Psicologia
della Seconda Università degli Studi di Napoli) vuole indagare gli eventuali effetti di differenti
stimolazioni luminose (luce Blu, 470nm; luce Rossa, 630nm; Buio) con una esposizione di soli
15 minuti (per individuare un tempo soglia di attivazione).
Metodo e strumenti
Hanno partecipato allo studio 60 volontari (15M, 45F) con età media di 23,8 e D.S. ± 2,28. Dei
60 soggetti, 20 sono stati sottoposti alla luce blu, 20 rossa, 20 buio. Gli strumenti utilizzati
comprendono:
PVT: Test di vigilanza psicomotoria, considerato un sistema molto efficace per valutare le
carenze del livello prestazionale. Questo compito è suddiviso in tre parti denominate “semplice”
(SEM), compito stimolo-risposta; “complesso” (COM), compito di inibizione della risposta;
“multiplo” (MUL), compito di discriminazione di stimoli.
EEG: Elettroencefalogramma. Sono stati applicati due elettrodi sulla parte occipitale dello
scalpo secondo il sistema internazionale 10-20 di Jasper. L’analisi delle frequenze è stata
effettuata tramite la funzione matematica della Trasformata di Fourier che ha permesso di
rilevare la potenza delle frequenze prese in esame: Theta (4-7,4 Hz); Alpha (8-12 Hz); Beta
(12,5-25 Hz).

EOG: Elettro-Oculogramma per valutare la frequenza degli ammiccamenti oculari (EBR), indice
di arousal (livello di attivazione della corteccia cerebrale necessaria per mantenere lo stato di
vigilanza), applicando due elettrodi sul canto esterno dell’occhio, rispettivamente 1cm sotto ed
1cm sopra un’ideale linea orizzontale che divide il bulbo oculare in due parti uguali, più un
elettrodo di terra posto circa 1cm al di sotto dell’attaccatura dei capelli.
Le singole sessioni di misurazione EOG e EEG hanno avuto una durata complessiva di circa 5
minuti (2 minuti ad occhi aperti per le misure EOG, 3 minuti ad occhi chiusi per le misure EEG).
Nell’intervallo tra pre-esposizione e post-esposizione, i soggetti sono stati introdotti per 15
minuti all’interno di una light box illuminata da luci LED: Luce Rossa (630 nm) e Luce Blu (470
nm). Le indagini sui livelli medi di prestazione, sulle frequenze EEG e EOG sono state effettuate
tramite Analisi della Varianza (ANOVA) modello misto 3x2 con fattore “Luce”
(BLUE/RED/DARK) e fattore Tempo (PRE/POST) sulle Variabili Dipendenti: Media dei Tempi
di Reazione al PVT, frequenze EEG e frequenze EOG.
Conclusioni
Dall’analisi della varianza non è emerso un cambiamento statisticamente significativo sulla
prestazione (PVT) e sulle misure EEG. Invece, è emerso un cambiamento significativo sulle
frequenze EBR, con un netto aumento dell’ammiccamento nella condizione di luce Blu, come si
può notare dalla tabella e dal grafico:
FREQUENZE EBR
F(gdl)

p

Luce

0,6811(2,57)

0,51

Tempo

8,8131(1,57)

0,00

Tempo*Luce

4,6106(2,57)

0,01

Tempo x Condizione su Eye Blink Rate
F(2, 57)=4,6106, p=,01393
28

26

Eye Blink Rate

24

22

20

18

16

14
Blink Rate_PRE

Blink Rate_POST
TIME

RED
BLUE
DARK

In sintesi, i dati presenti in questo elaborato, relativamente all’indice dei tempi di reazione medi
e delle frequenze EEG, non supporterebbero, l’ipotesi che l’esposizione, di soli 15’, a luci
monocromatiche di diversa lunghezza d’onda possa modulare l’attività cognitiva. Invece,
relativamente all’indice EBR si può confermare, almeno a questo livelli di analisi, l’ipotesi che
l’esposizione, di 15’, a luci monocromatiche di diversa lunghezza d'onda, in particolare per la
luce Blu, possa modulare l’arousal, indice di maggiore attivazione e vigilanza. È possibile
affermare che l’incremento osservato contribuisce a migliorare le prestazioni lavorative, in
termini di vigilanza, e potrebbe avere implicazioni positive sulla qualità della vita in generale
dei soggetti esposti a tali lunghezze d’onda nei diversi contesti.
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Navigare o affondare?
I legami degli adolescenti nell’ era di internet
di I. Di Gioia, M. Maresca, S. Piccolo, F. Rongo, L. D’Acquisto

Il progetto “Navigare o affondare? I legami degli adolescenti nell’ era di
Internet” è una ricerca - intervento promossa dalla ASL NA1 Centro per iniziativa del
Dipartimento assistenza primaria e continuità delle cure, diretto dal Dott. G. Volpe, dal U.O.C.
Tutela della salute del bambino e dell’adolescente, diretta dal Dott. U. Vairo e dall’ Equipè Spazio
Adolescenti della U.O.M.I. Ds 29, coordinata dalla Dott.ssa L. D’Acquisto.
Il progetto si inserisce nell’ambito delle indicazioni regionali di programmazione finalizzati a
promuovere interventi rivolti agli adolescenti. Tali indicazioni assegnano all’ U.O.M.I. - Unità
Operativa Materno Infantile, tra le diverse funzioni, il “Percorso Adolescenti”, definendolo parte
integrante dei livelli uniformi di assistenza.
La scelta di lavorare su un’area specifica, quale sentimenti e relazioni sociali in connessione al
mondo Internet, nasce dalla stretta correlazione esistente tra fenomeni di rischio in rete ed età
adolescenziale. L’adolescenza è, infatti, un periodo della vita che può essere difficile e
particolare, durante il quale il mondo di Internet può rappresentare il canale di fuga da disagi
molto intensi.
Al contempo, l’utilizzo patologico della rete può essere letto come espressione di difficoltà
nascoste, sommerse.
Durante l’adolescenza iniziano, a manifestarsi nuove emozioni anche confuse, legate al
rapporto con gli adulti e con i coetanei, vengono messe in crisi le certezze dell’infanzia e i legami
familiari. In questo processo di crescita, caratterizzato da una pluralità di esperienze e
sperimentazioni, possono sorgere difficoltà di comunicazione della propria complessità
interiore. Possono emergere così tratti di isolamento, solitudine o all’opposto forme di alta
conflittualità, ribellione, devianza.
In questa fase di incertezza, Internet può divenire allora il sistema in cui esprimere se stessi,
stringere nuove relazioni e legami, creare realtà e mondi paralleli.
Ed è sulla linea di queste importanti dinamiche intra ed inter individuali che si è scelto di
proporre un lavoro di ricerca-intervento che prendesse in considerazione un programma in cui
Sevizio Sanitario e Scuola potessero lavorare sinergicamente per rispondere alle esigenze degli
adolescenti, fornendo una risposta non solo destinata agli adolescenti con problemi in atto, ma
bensì di prevenzione.
Risulta infatti fondamentale unire il contesto sanitario con quello scolastico, per rendere
maggiormente fruibile ai più giovani una riflessione sulla salute, essendo quello scolastico, un
contesto a loro più vicino e familiare.
Il lavoro di rete permette inoltre ai ragazzi di elaborare un pensiero unico e non contraddittorio,
del quale potersi fidare e da scegliere come punto di riferimento. In questa fase, che può essere
descritta anche come “crisi del mutamento” emergono, infatti, da parte degli adolescenti bisogni
di supporto, sostegno, informazioni e confronto. Ed è a tal riguardo che appare evidente la
necessità di promuovere un sistema integrato di interventi che offra all’adolescente un

ambiente favorevole di espressione e supporto, e che possa offrire una valida alternativa al
mondo del web.
“Navigare o affondare?” è allora la scelta che questo programma ha deciso di affrontare grazie
al lavoro integrato di Servizio Sanitario e Scuola per accogliere e dar voce agli adolescenti e per
permettere a questi di “incontrare” veramente se stessi e le loro emozioni.
Obiettivi
Lo scopo di questo lavoro, è presentare la rete che si crea intorno ad un intervento di
educazione sentimentale e sessuale, effettuato dall’ ASL in collaborazione con la Scuola, con
l’obiettivo di promuovere e tutelare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione
adolescenziale, focalizzando l’attenzione sulla sfera emotiva e relazionale degli adolescenti
nell’era di Internet.
Metodo e strumenti
Il quadro di riferimento epistemologico è la teoria sistemica. È un’area di studi interdisciplinari
che si occupa della costituzione e delle proprietà di un sistema (insieme di elementi tra di loro
in interazione), idonea ad affrontare tematiche complesse come quelle attivate dai Processi
Educativi.
L’utilizzo di una ricerca-intervento sui rapporti tra “l’uso di Internet e la percezione delle
relazioni familiari”, assieme alla realizzazione di un prodotto multimediale effettuata dai
docenti e alunni, sui sentimenti e social network, ha definito le linee operative di un progetto
comune.
La metodologia ha previsto un iter di intervento così articolato:
Fase organizzativa
Condivisione della problematica e creazione di un progetto comune:




Riunioni con dirigente scolastico, referente scolastico ed equipe U.O.M.I.;
Riunioni equipe U.O.M.I., docenti e genitori;
Incontri con gli alunni delle III medie dell’I.S. di I grado.
Fase operativa






Realizzazione di elaborati multimediali che documentino la ricerca on-line sulla
“dimensione sentimentale e sessuale” seguita da una breve discussione in classe con
l’insegnante di riferimento;
Incontri con l’equipe della U.O.M.I., i docenti e gli alunni e successivamente con i genitori;
Somministrazione test anonimi.

Fase valutativa e di restituzione
Per la presente indagine sono stati analizzati i dati ricavati dalla somministrazione del:







Internet Addiction Test (K. Young,1995) un questionario self-report che ha l’obiettivo di
valutare l’utilizzo di Internet e rappresenta probabilmente, in campo internazionale, lo
strumento più utilizzato per valutare questo costrutto;
Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (Olson et al.2004), un questionario
self-report che valuta le due dimensioni centrali del Modello Circonflesso dei Sistemi
Familiari e Coniugali: la coesione e la flessibilità familiare (Olson, 1979,Olson et al.1989)
Analisi dei video
Interviste semi-strutturate

Conclusioni
Si riportano alcuni dati dell’analisi statistica ( in corso di elaborazione) riferiti ai risultati della
somministrazione dei test ( I.A.T. – FACES-IV) di 188 alunni delle classi III dell’ I.S di I grado di
Napoli, di età compresa tra i 13-15 anni.
Come si evince dal grafico seguente, l’utilizzo dell’I.A.T. ci ha permesso di quantificare l’uso di
Internet e di categorizzare il campione su tre livelli: utenti normali ( punteggi medi), utenti a
rischio dipendenza ( punteggi medio-alti) e utenti dipendenti a livello patologico ( punteggio
patologico).

I.A.T
0%

35%
45%

MEDIA
> MEDIA
PATOLOGICO

Tab. 1

L’analisi dei risultati del FACES-IV, invece, ha permesso di delineare tre tipologie familiari, che
si muovono progressivamente da un funzionamento bilanciato verso uno sbilanciato: famiglie
bilanciate (punteggi alti alle scale bilanciate e più bassi in quelle sbilanciate ad eccezione della
scala della rigidità), famiglie intermedie (punteggi medi su tutte le scale ad eccezione della scala
della rigidità) e famiglie sbilanciate (punteggi elevati in tutte le scale sbilanciate e bassi in quelle
bilanciate).
I livelli bilanciati di coesione e flessibilità sono associati a un funzionamento della famiglia
orientato verso la salute mentre, al contrario, i livelli sbilanciati di coesione e flessibilità
(quando vi sono livelli o molto alti o molto bassi) si legano a un funzionamento familiare
problematico.

FACES ‐IV
15%
30%

FAM. BILANCIATE
FAM. INTERMEDIE
FAM. SBILANCIATE

55%

Tab. 2

Analizzando il campione, si sono evidenziati correlazioni significative tra i soggetti che hanno
ottenuto punteggi medio-alti (rischio dipendenza) all’ I.A.T. e la percezione non buona della
qualità della comunicazione e della soddisfazione familiare, misurate del FACES-IV (Vedi Tab
3.).
4,5
4
3,5
3
2,5
NORMALI

2
1,5

RISCHIO DIPENDENZA

1

DIPENDENTI

0,5
0

Tab. 3

Lo studio esplorativo ha attivato, in modo significativo, la rete educativa inter-istituzionale sui
piani di relazione, collaborazione e comunicazione, riscontrati attraverso l’analisi qualitativa
delle dichiarazioni di feedback emerse dalle interviste semi-strutturate, e sollevato utili aspetti
di criticità che suggeriscono l’importanza di indagare ed approfondire, a livello quantitativo e
qualitativo, il lavoro di rete rivolto agli adolescenti. L’ approfondimento, attualmente ancora in
corso, dell’analisi statistica dei test I.A.T. e FACES-IV, ha offerto interessanti spunti di riflessione
per ipotesi di nuove ricerche.

Professionisti della salute mentale: competenze a confronto
di V. Bosco, M. Cafiero, N. Caruso, A. Cuccurullo, F. Visone

La competenza, quale intreccio tra sapere, saper fare e saper essere,
rappresenta il nucleo su cui poggiano il processo di formazione e la buona prassi dei
professionisti della salute, in particolare di coloro che sono impegnati nella cura della salute
mentale.
Attuali studi in letteratura (Kaslow et al.., 2009; Kaslow et al.., 2007) si sono focalizzati
sull’importanza dell’assessment delle competenze, mentre risulta essere poco approfondito il
tema dell’auto-valutazione delle competenze da parte di psicologi e psichiatri. Riguardo alle
competenze da acquisire, uno studio pubblicato nel 2005 (Roberts C. M. et al...) sottolinea
l’importanza di trovare procedure per la valutazione delle competenze cliniche includendo
modelli più appropriati per l’auto-valutazione.
Il lavoro qui presentato parte da tali premesse teoriche, con l’obiettivo di indagare analogie e
differenze tra i due gruppi oggetto di studio: psicologi specializzandi in psicoterapia e medici
specializzandi in psichiatria. L’attenzione è qui focalizzata sul confronto tra le due categorie
professionali in merito agli aspetti considerati prioritari nella conduzione del colloquio clinico,
nonché in merito alle competenze che i professionisti della salute mentale ritengono
indispensabili nella prassi terapeutica.
Obiettivi
Questo lavoro riguarda uno studio esplorativo realizzato in ambito sanitario da un gruppo di
giovani psicologi, su iniziativa personale (senza alcuna committenza esterna).
Punto di partenza del lavoro sono state le premesse teoriche precedentemente descritte e lo
studio della letteratura esistente sulle competenze messe in campo da psicologi e psichiatri nel
lavoro clinico. Sebbene vi siano aspetti della prassi operativa trasversali alle due categorie
professionali, in particolare nelle aree di diagnosi e conduzione del colloquio, sembrerebbero
emergere differenze e aree di specifica competenza, che questo studio intende provare ad
esplorare.
Obiettivi specifici dell’indagine sono:





Esplorare l’orientamento teorico che guida la pratica dei futuri professionisti della
salute mentale;
Far emergere le peculiarità dei futuri psicoterapeuti e psichiatri nella conduzione del
colloquio clinico e nella formulazione della diagnosi;
Mettere in evidenza eventuali differenze nella relazione terapeutica col paziente;
Verificare se emergono discrepanze tra i due macro gruppi di professionisti sulle
competenze clinico-professionali.

Metodi e strumenti
Il campione dell’indagine è composto da 61 soggetti campani: 26 specializzandi in psichiatria e
35 specializzandi in psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale.
Per quanto riguarda il genere, il campione è composto per l’82,2% da donne e per il 17,8% da
uomini (img. 1). Inoltre, il 23,8% di esso sono medici specializzandi in psichiatria e il 76,2%
psicologi specializzandi in psicoterapia sistemico-relazionale (img. 2).

Img. 1 – Genere del campione

Img. 2 – Specializzazione del Campione

L’attenzione dello studio è stata focalizzata sui soggetti ancora in formazione per due motivi
principali:



la maggiore reperibilità dei soggetti del campione (motivo per cui è stato anche scelto
l’orientamento teorico sistemico-relazionale per i futuri psicoterapeuti);
l’interesse degli autori (psicologi specializzandi in psicoterapia) circa il ruolo giocato
dalla formazione nell’acquisizione delle competenze richieste dalla pratica
professionale.

I soggetti sono stati invitati a compilare un questionario costruito ad hoc al fine di esplorarne
le rappresentazioni in merito alle competenze messe in campo nella pratica clinica.
Nello specifico, il questionario somministrato è suddiviso in tre macro-aree:




Dati anagrafici e raccolta di informazioni sulla formazione universitaria e postuniversitaria;
Scala likert a 5 punti, composta da 15 item, che esplora le modalità di intervento nella
conduzione del colloquio clinico e nell’iter diagnostico;
Elenco delle 30 competenze professionali, tra le quali sceglierne 5, inerenti il processo
terapeutico, mutuate dai criteri riconosciuti da EAP (European Association for
Psychotherapy) e FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia).

Il questionario così composto è stato somministrato in due versioni, una cartacea e l’altra online
(mediante l’utilizzo di google moduli), quest’ultima distribuita tramite mail.
I dati, raccolti in un file excel, sono stati successivamente analizzati attraverso l’utilizzo di una
griglia esplorativa costruita ad hoc. L’utilizzo di metodologie quali-quantitative e di un software
per l’analisi dei dati (SPSS Software - Statistical Package for Social Science) ha consentito inoltre
di realizzare un calcolo delle frequenze delle risposte fornite.

Risultati

Le analisi condotte mettono in luce elementi in comune e differenze tra le due categorie
professionali. Dati interessanti sono stati rilevati sia attraverso l’utilizzo della scala likert che
mediante l’elenco delle competenze.
In merito alla scala Likert, le analisi hanno messo in evidenza la scarsa importanza attribuita da
entrambe le categorie professionali alla formulazione di una diagnosi nosografica del paziente
secondo DSM o ICD. In aggiunta, nessuno dei due gruppi ritiene imprescindibile focalizzare il
colloquio sul passato del paziente.
Per ciò che concerne le differenze emerse, si evince il maggior valore attribuito alle risonanze
emotive durante il colloquio da parte degli psicologi (vedi immagine).

In merito all’elenco delle competenze ritenute essenziali dalle due categorie professionali, ne
emergono tre indicate come fondamentali dalla maggior parte del campione: “Costruire
un’alleanza terapeutica”, “Ricostruire la storia familiare e le relazioni sociali del paziente”,
“Costruire una relazione empatica con il paziente”.
Non sorprende che “Valutare la necessità di una farmaco-terapia” è stata indicata come
importante solo dagli specializzandi in psichiatria, mentre “Gestire i processi di cambiamento”
e “Formulare una diagnosi relazionale” appare essenziale solo per gli specializzandi in
psicoterapia.
Emerge, infine, una concordanza nell’importanza attribuita anche al “Valutare la motivazione e
l’idoneità del paziente alla terapia” e al “Comunicare in modo chiaro con il paziente”.
Conclusioni
L’analisi dei dati conduce ad alcune riflessioni preliminari, che aprono la strada a nuovi
interrogativi.
In particolare, incuriosisce il dato relativo alla poca importanza attribuita alla diagnosi
nosografica secondo DSM e ICD: mentre per gli psicologi questo dato può apparire scontato,
sorprende la risposta degli psichiatri. Appare dunque interessante l’assenza di una differenza
nella prassi clinica, mentre essa è presente a livello teorico. Questa risposta potrebbe dunque

essere legata ad un modo comune di intendere il lavoro clinico da parte dei due sottogruppi,
come confermato dalle tre competenze indicate come essenziali da entrambi.
Per ciò che concerne il tema delle risonanze emotive, indicate come essenziali da esplorare
solamente dal sottogruppo degli psicologi, si potrebbe ipotizzare che sia la formazione medica
dei futuri psichiatri ad influire su tale risultato.
Sulla base di queste preliminari riflessioni e sarebbe, infine, interessante operare un
approfondimento dello studio qui intrapreso, attraverso un ampliamento del campione ed
ulteriori analisi dei dati raccolti.
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Pattern qualitative alle RCPM (matrici progressive di raven colorate) nei
pazienti affetti da mild cognitive impairment e da alzheimer’s disease
di F.I. Ambra F. I., E. Garofalo, M.L. Iavarone, B. Ronga, M. Sannino , A. Iavarone

Negli ultimi anni la ricerca neuroscientifica ha dato ampio risalto allo studio delle
fasi precliniche della demenza, in primo luogo poiché studiando queste fasi è possibile ricercare
i processi etiopatogenetici alla base delle sindromi neurodegenerative, in secondo luogo perché
durante gli stadi preclinici è possibile stabilire un trattamento riabilitativo e farmacologico atto
a ridurre l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti ed a rallentare il processo morboso.
Alcuni pazienti prima di mostrare i segni tipici di una chiara malattia di Alzheimer (AD),
mostrano disturbi di memoria episodica, associati o meno a declino di un altro dominio
cognitivo. Questa condizione è definita “Amnestic Mild Cognitive Impairment” (Declino
Cognitivo Lieve Amnesico; aMCI) (1).
Data l’importanza di poter effettuare una diagnosi differenziale tempestiva, molti studi hanno
cercato di identificare dei markers in grado di differenziare i pazienti aMCI dagli AD in esordio.
Tra i test utilizzati per valutare il declino cognitivo, le Matrici Progressive di Raven (2) sono
spesso utilizzate per valutare il dominio visuo-spaziale e le dimensioni esecutive, in particolare
la capacità di problem solving su materiale spaziale. La versione colorata delle Matrici
Progressive di Raven (RCPM), oggetto di questo studio, è composta da 36 stimoli (immagini
astratte a cui manca un pezzo) e per ciascuno di essi è richiesto ai soggetti di identificare la
risposta corretta (il pezzo che completa l’immagine) tra 6 alternative poste in basso. Questo
test fornisce delle informazioni quantitative (numero di risposte corrette), ma anche
informazioni qualitative (tipologia di errori commessi).
Questo strumento è stato già utilizzato in un precedente studi di Gainotti et al.(3), nel quale gli
autori descrivo 5 markers di Alzheimer probabile. Tra questi sono incluse le risposte
“globalistiche” ed “assurde” alle RCPM, le prime sono risposte che riproducono in scala ridotta
l’immagine completa, le seconde sono immagini completamente differenti rispetto alla parte
mancante ed al modello generale (3).
Questa ricerca è stata condotta in ambito ospedaliero con l’intento di migliorare e velocizzare
la diagnosi dell’esordio della malattia di Alzheimere. Non è stato proposto alcun finanziamento
per tale ricerca.
Obiettivo dello Studio
Questo studio si propone di descrivere i tipi di errori osservati alle RCPM nei pazienti affetti da
AD confrontati con soggetti aMCI e di fornire un ulteriore Marker per la diagnosi differenziale
tra queste due condizioni cliniche.
Metodi
Soggetti: Quindici soggetti affetti da AD probabile (4) sono stati confrontati con 15 soggetti
classificati come aMCI (1). Il gruppo di pazienti AD era composto da 6 uomini e 9 donne, con un

età media di 74 anni (SD=4.24) ed una scolarità media di 8.07 anni (SD=3.65). Il gruppo di aMCI
includeva 10 uomini e 5 donne, l’età media era di 69.4 (SD=7.59) e la scolarità media di 9.13
(SD=4.26). E’ stato inoltre reclutato un terzo gruppo di 31 controlli sani (HC), 17 uomini e 14
donne, età media 69.2 (SD=7.20) e scolarità media 10.0 (SD=4.57).
Procedure: Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un completo protocollo diagnostico in
accordo con le linee guida italiane per la diagnosi della demenza e la malattia di Alzheimer (5)
ed onde supportare l’eventuale evidenza di deficit cognitivi sono stati sottoposti a Mini-Mental
State Examination (6, 7), Frontal Assessment Battery (8, 9) ed alla Mental Deterioration Battery
(10).
Tutti i soggetti hanno sostenuto le prova delle RCPM come parte integrante della MDB.
Gli errori alle RCPM sono stati classificati secondo il metodo di Raven et al. (11) che li
raggruppano nelle seguenti categorie: Differenze (D): Scelta di una figura completamente
diversa e irrilevante rispetto al bersaglio; Inadeguata individuazione (II): Scelta di una figura
che combina elementi irrilevanti o risulta contaminata da elementi irrilevanti o distorti oppure
costituisce l’intero o la metà del pattern che deve essere completato; Ripetizione di una figura
(RP): Scelta di una figura che riproduce parzialmente lo schema della figura bersaglio e che è o
immediatamente adiacente alla risposta corretta oppure vicina a una figura immediatamente
adiacente; Correlati incompleti (IC): Scelta di una figura che individua correttamente il pattern
del bersaglio, ma orientato in modo scorretto o incompleto.
Analisi Statistica: L’effetto del gruppo (AD, aMCI, HC) sul numero di errori (totali e suddivisi per
tipo) è stato valutato con una ANOVA ad una via e post-hoc test (Scheffé). È stata inoltre
eseguita una stepwise discriminant analysis per discriminare i pazienti (AD vs aMCI).Per
descrivere la sensibilità e la specificità dei punteggi e stabilire un cut-off ottimale per
classificare i pazienti è stata praticata un’analisi della Curva ROC (receiver operating
characteristic). Questa analisi è stata effettuata per discriminare i falsi-positivi dai falsi negativi
assumendo un punteggio come gold standard nel discriminare i due gruppi di soggetti.
Risultati
L’ANOVA ad una via ha mostrato un significativo effetto del gruppo sul numero complessivo di
errori (F(2, 58)=21.696; p<0.0001). Post-hoc test (Scheffé) ha evidenziato un numero
significativamente maggiore di errori (mean=18.47; SD=5.84) nei pazienti AD in confronto sia
con i soggetti aMCI (mean=10.93; SD=3.19) che con gli HC (mean=9.87; SD=3.76); in entrambi
i casi la significatività era posta a p<0.0001.
La differenza nel numero complessivo di errori tra aMCI e HC non è risultata significativa.
La tabella 1 riporta ANOVA e post-hoc tests (Scheffé) riguardanti le 4 classi di errore nei tre
gruppi di soggetti. Per quel che riguarda le tipologie di errore, come atteso i pazienti AD hanno
mostrato un numero maggiore di errori di tutti i tipi (D, II; RP; IC) rispetto ai controlli sani.
D’altro canto non è stato rilevato alcuna differenza significativa tra aMCI ed HC. Un dato
interessante deriva dal confronto tra AD e aMCI, infatti i primi eseguono un numero di errori
significativamente maggiore solo per quel che riguarda gli errori RP ed IC.
La stepwise discriminant analysis nel confront tra soggetti aMCI e pazienti AD, assumendo gli
errori RP ed IC come variabile indipendente è risultata significativa [Wilks Lambda=0.66127;

F(2, 27)=6.9152; p 0.0038]. Il modello ha classificato correttamente 13/15 aMCI (86.7%) e
11/15 AD (73.3%). Questi dati sono stati ulteriormente confermati dalla ROC analysis,
plottando la somma degli errori RP ed IC contro sensibilità e specificità. L’area al di sotto della
curva ROC (AUC) era 0.849 (p<0.0001). Un Cut-off di 11.5 ha dato una sensibilità del 86.7% ed
una specificità del 73.3% nel distinguere i soggetti aMCI dai pazienti AD.
Discussione
Il primo risultato di questo studio sottolinea che gli errori alle RCPM sono in grado di
differenziare i pazienti AD dai soggetti sani, ma che nel contempo non sono adeguate nel
distinguere gli aMCI dai soggetti sani. Dal punto di vista clinico questo risultato suggerisce che
un chiaro deficit visuo-spaziale o un evidente compromissione della capacità di problem solving
su materiale visuo-spaziale non sono da considerarsi come caratteristiche fondamentali della
forma pura di aMCI.
D’altro canto il gruppo di pazienti AD rispetto ai soggetti aMCI mostrava un numero di errori
significativamente maggiore solo per quel che riguarda gli errori IC ed RP. Questo dato
suggerisce che il deficit visuo-spaziale e di problem solving tipici dei pazienti AD e che
probabilmente sottendono alla progressione della malattia dalla condizione di aMCI in una vera
e propria demenza, non riguardano tutte le dimensioni cognitive esplorate dalle RCPM. Nello
specifico i pazienti affetti da AD sembrano mostrare una rilevante difficoltà nella capacità di
analizzare e manipolare le proprietà spaziali della risposta da aggiungere all’immaginebersaglio, questa difficoltà riguarderebbe anche la capacità di comprendere le caratteristiche
analogiche del problema da risolvere e nell’inibire la produzione di risposte che perseverano
l’applicazione di regole non valide. Quindi appare possibile ipotizzare che la genesi di questi
errori sia associata ad un deficit delle funzioni esecutive e dunque ad una compromissione delle
aree Frontali.
I dati che emergono dalla ROC e dalla Stepwise Discriminant Analisyses evidenziano come
alcuni particolari errori possano assumere il ruolo di Markers Possibili di Conversione in AD
dalla condizione di aMCI.
Già un precedente studio ha indagato la sensibilità e la specificità di alcuni Markers di AD che
includono anche alcuni particolari errori alle RCPM (3). In questo studio è stato dimostrato che
la presenza di risposte “Globalistiche” o “Assurde” alle RCPM aveva un modesta sensibilità
(51%) ed una buona specificità (86%) nel distinguere i pazienti affetti da AD dalle altre forme
di demenza. I nostri dati non possono tuttavia essere confrontati con quelli di Gainotti et al. (3),
poiché sono stati utilizzati criteri differenti di classificazione degli errori. Nello specifico
sebbene quasi tutti gli errori “Globalistici” appartengano alla categoria degli errori II e le
risposte “Assurde” appartengano alla categoria degli errori D, la maggior parte degli errori II e
degli errori D non sono classificabili come risposte “Globalistiche” né come risposte “Assurde”.
Al di là di queste differenze questo studio concorda con quello di Gainotti et al. (3) nel suggerire
l’uso delle RCPM per supportare una diagnosi di AD. In particolare noi riteniamo che questo
strumento possa essere importante nella diagnosi differenziale tra una condizione clinica non
ancora definibile come demenza e l’esordio di una probabile malattia di Alzheimer.

Conclusioni
Effettuare una diagnosi già nelle fasi di esordio di una malattia Neurodegenerativa come
l’Alzheimer, può avere delle importanti implicazioni dal punto di vista clinico per quel che
riguarda diversi aspetti, come ad esempio la relazione tra il paziente ed i caregivers, ma anche
la scelta del trattamento farmacologico o la scelta di un approccio riabilitativo.
Questo studio è stato condotto da un equipe di neurologi, psicologi e pedagogisti, che hanno
collaborato fornendo un apporto significativo ognuno con la sua specifica competenza, sia nelle
fasi di accoglienza dei pazienti che nelle fasi diagnosi e di restituzione.
In particolare la presenza di psicologi esperti in neuropsicologia, in ambito ospedaliero, può
fornire un apporto significativo non solo nella presa in carico totale del paziente, ma anche nella
diagnosi in particolare nelle fasi precoci delle malattie neurodegenerative.

ERRORS
D

ANOVA
F(2, 58)= 4.812
P o.o117

Post‐Hoc (Scheffè)
aMCI vs AD NS
aMCI vs NC NS
AD vs NC
0.0131

II

F( 2, 58)= 4.601
P 0.014

aMCI vs AD
aMCI vs NC
AD vs NC

NS
NS
0.0194

RP

F(2, 58) = 10.609
p 0.0001

aMCI vs AD
aMCI vs NC
AD vs NC

0.0087
NS
0.0001

IC

F(2, 58) = 6.225
p 0.0036

aMCI vs AD
aMCI vs NC
AD vs NC

0.0186
NS
0.0067

Tab. 1 ANOVA e Post‐Hoc Test (Scheffè) sui 4 tipi di errori
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Distress psicologico e funzionamento cognitivo in caregiver familiari di
pazienti affetti da Disordini della Coscienza
di P. Moretta, O. Masotta, E. Crispino, V. Loreto, A. Estraneo, L. Trojano

Questo studio ha avuto come obiettivo principale quello di analizzare
l’eventuale presenza di una riduzione dell’efficienza del funzionamento cognitivo di familiari di
pazienti affetti da disordini della coscienza globali (DdC).
Soggetti
Sono stati arruolati 27 caregiver di 25 pazienti con DdC presso il Laboratorio per lo studio dei
DdC dell’Istituo di Telese Terme della Fondazione Salvatore Maugeri.
Metodi
Sono stati esaminate funzioni cognitive quali le memoria a breve e a lungo termine, le funzioni
esecutive frontali e l’attenzione attraverso test standardizzati. Sono stati, inoltre, valutati alcuni
indici clinici del distress psicologico quali ansia, depressione, sintomi psicofisiologici, disturbo
da sofferenza prolungato, burden psicologico e qualità di vita. Tutte le misure neurocognitive
ottenute sono state confrontate con quelle di 15 soggetti di controllo.
Risultati
I familiari reclutati hanno mostrato una elevata frequenza di sintomi depressivi, livelli di ansia,
di disturbi psicofisiologici e di sindrome da sofferenza prolungata. Inoltre, hanno ottenuto dei
punteggi ai test cognitivi significativamente più bassi rispetto al gruppo di controllo nel
dominio dell’attenzione, del funzionamento esecutivo frontale e della memoria a lungo termine.
Conclusioni
Questi risultati sottolineano la necessità di percorsi terapeutici di tipo psicologico appropriati
per alleviare il distress psicologico dei familiari di pazienti con DdC e migliorarne la qualità di
vita.

Esposizione alla violenza e problematiche esternalizzanti
uno studio con adolescenti
di G. Barbato, C. d’Amore, N. De Stefano, F. Palmiero, V. Vitolo

L’adolescenza è stata definita come una fase di sospensione sociale che
trasporta i bambini nell’età adulta. Questa fase ha un valore positivo perché offre ai
giovanissimi possibilità di crescita attraverso la sperimentazione di sé. Spesso, però, la ricerca
della propria identità può accompagnarsi all’assunzione di rischi. Durante l’adolescenza, infatti,
aumenta la probabilità di incorrere in episodi di violenza nei diversi contesti.
La presente ricerca, frutto di un lavoro di tesi, ha inteso approfondire il legame tra l’esposizione
alla violenza nei diversi contesti (quartiere, scuola, mass-media) e le problematiche
esternalizzanti. Nello specifico è stato analizzato il legame con le condotte aggressive e devianti
e/o antisociali. La ricerca è stata condotta in cinque scuole medie del Comune di Arzano (NA).
Obiettivi
Ci si è proposti di confutare le seguenti ipotesi:
1. Si ipotizza che all’aumentare dell’esposizione alla violenza, sia nel ruolo di testimone sia in
quello di vittima, ci sia un rischio maggiore di essere coinvolti in condotte aggressive, devianti,
antisociali e/o delinquenziali.
2. Al contrario, si ipotizza che una ridotta esposizione a diversi contesti violenti sia associato
un minor coinvolgimento in condotte aggressive, devianti, antisociali e/o delinquenziali.
Metodi e Strumenti
La ricerca ha coinvolto 803 adolescenti dei quali 374 maschi (età media = 13 anni e D.S. = 1,58)
e 429 femmine (età media = 13 anni e D.S. = 1,59). Sono stati utilizzati diversi strumenti: per
misurare l’esposizione alla violenza a scuola è stata utilizzata una scala realizzata ad hoc. Ai
soggetti è stato chiesto quanto spesso, nell’ultimo anno, è capitato loro di assistere a violenze a
scuola (4 item, es. “vedere ragazzi aggredire fisicamente altri compagniˮ) e/o di essere stati
vittime di violenza a scuola (4 item, es. “essere aggredito fisicamente dai tuoi compagniˮ).
Per misurare l’esposizione alla violenza nel quartiere è stato utilizzato un questionario che
misura l’esposizione alla violenza nella comunità di residenza (Bacchini et al., 2011).
Ai soggetti è stato chiesto di indicare quante volte, nell’ultimo anno, è capitato loro di assistere
a violenza (senza essere coinvolti in prima persona nelle azioni violente) nel quartiere (4 item,
es. “ti è capitato di vedere qualcuno che subiva un furto (rapine, scippi) e/o essere stati vittime
di violenza nel quartiere (4 item, es.”ti è capitato di subire furti “rapine, scippi”).
Per misurare l’esposizione alla violenza dei mass-media è stata utilizzata una scala realizzata
ad hoc. Ai soggetti è stato chiesto di indicare quanti degli ultimi programmi televisivi, siti web
e videogame scelti contenevano scene di violenza (3 item, es. “ti è capitato di vedere film o
programmi televisivi che contenevano scene di violenzaˮ).

Al fine di misurare l’aggressività è stato utilizzato lo “Youth Self Report- YSRˮ di Achenbach
(1991).
Risultati
I risultati del presente studio, in accordo con la letteratura scientifica, forniscono una prova a
favore dell’ipotesi della relazione tra le diverse forme di esposizione alla violenza in riferimento
alle problematiche esternalizzanti.
Dalle correlazioni emerge che la misura dell’aggressività correla positivamente e
significativamente sia con la vittima che con il testimone delle diverse forme di esposizione alla
violenza (quartiere, scuola, mass-media) ciò vuol dire che all’aumentare dell’esposizione alla
violenza vi è un incremento dell’aggressività.
In particolare dall’analisi della varianza multivariata, è emerso che, i maschi riportano punteggi
più alti rispetto alle femmine nell’essere testimoni di violenza nel quartiere e nei mass-media.
In riferimento all’età risulta che i ragazzi delle scuole medie sono maggiormente esposti alla
violenza a scuola sia come vittima che come testimoni rispetto agli studenti delle scuole
superiori.
Al contrario i ragazzi delle scuole superiori riferiscono punteggi più alti nell’essere testimone
di violenza nei mass-media e nell’aggressività rispetto agli studenti più piccoli.
I risultati emersi dalla regressione, sottolineano che il ruolo di testimone nelle diverse forme di
esposizione alla violenza, ha un effetto significativo e positivo sull’aggressività, pertanto
all’aumentare di questa misura vi è un incremento anche dell’altra.
Questo significa che tra tutte le forme di esposizione alla violenza prese in considerazione, il
ruolo di testimone si mostra essere il ruolo preponderante nello sviluppo delle problematiche
esternalizzanti (aggressività).
Conclusioni
I risultati del presente studio e l’analisi della letteratura mettono in evidenza che gli episodi di
violenza, subiti e osservati, hanno importanti conseguenze sullo sviluppo psicologico e sociale
di bambini e adolescenti.
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PARTE III
L’intervento psicologico
in ambito scolastico

Lo Psicologo “a scuola”. Conoscenze, abilità, competenze
di I. di Giusto, M. di Carlo

La scuola, quale agenzia educativa cardine, è luogo d’eccezione in cui poter e dover prevedere
interventi di tipo preventivo e di promozione del benessere psicologico, in piena connessione
ed integrazione con il territorio di riferimento.
In un’ottica di sistema formativo integrato, viene a definirsi sempre di più l’esigenza di una
sinergia tra agenzie educative formali, informali e non formali presenti in un determinato
contesto, che promuovano un’educazione ed una formazione complessa e completa di ciascun
individuo, garantendo lo sviluppo di quelle competenze trasversali che possano facilitare la
crescita di ogni persona, in piena armonia con il proprio contesto di riferimento. La scuola si
trova a vivere una vera trasformazione, come rappresentato dal continuo rinnovamento
nor¬mativo che la sta interessando, dall’orientamento della politica eu¬ropea in materia di
istruzione e formazione e dai nuovi indirizzi psicopedagogici in termini di strategie e
metodologie didattiche. Le motivazioni in cui va ricercata questa tensione di sviluppo e
cambiamento pongono le proprie radici nelle modificazioni della società contemporanea; la
globalizzazione, la fi¬nanziarizzazione dell’economia, l’apertura dei mercati internazio¬nali, le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i flussi migratori, sono alcuni di quei
fenomeni caratterizzanti lo scenario che fanno da sfondo all’attuale società, società della
cono¬scenza e della complessità, nella quale ogni individuo è chiamato ad affrontare la sfida
dell’obsolescenza dei saperi e a diventare at¬tivo costruttore del proprio progetto di vita.
L’apprendimento non risulta essere più una mera trasmissione di informazioni ed una
“raccolta” di conoscenze, ma un processo cognitivo, significativo, in cui ogni individuo è
pienamente responsabile della costruzione della pro¬pria conoscenza, nonché consapevole dei
mutamenti correlati alla personale sfera del sapere, del saper fare e del saper essere. Alla
scuola, quindi, va dato un nuovo mandato: non essere più sede di una trasmissione sterile e
decontestualizzata di saperi, di conoscenze, ma il luogo dello sviluppo di metacompetenze
intese come capacità, da parte dell’individuo, di adattarsi alle dinamiche evolutive del suo
sistema professionale di riferimento, di sapersi orientare nel mercato del lavoro, di
trasfor¬mare e ricostruire continuamente gli strumenti che gli consento¬no di entrare e
rientrare nel mercato del lavoro e di vivere, con consapevolezza e partecipazione i propri micro
e macro sistemi di vita.
L’emergenza che viene quindi ad imporsi sempre di più, è quella di un intervento complesso,
multiprofessionale che possa favorire una completa, globale formazione della persona, che
comprenda aspetti cognitivi e metacognitivi, emotivi e comportamentali. Ed in questa
prospettiva, lo psicologo scolastico è figura indispensabile, utile in interventi differenziati e su
più livelli: dall’ascolto degli studenti e delle studentesse, all’accompagnamento dei docenti sia
nella gestione delle dinamiche relazionali che nella scelta ed utilizzo di metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo di competenze trasversali; dall’accompagnamento dei genitori nel
proprio ruolo educativo, al sostegno nella creazione di un concreto e rispettoso patto di
corresponsabilità scuola-famiglia; dalla promozione di una rete di intervento congiunta scuola
- territorio, all’intercettazione di opportunità di crescita e di sviluppo degli studenti e delle
studentesse.
La vastità di intervento e la diversificazione delle esigenze intercettate nel contesto scolastico
sono esplicitamente testimoniate dai contributi presentati nel Convegno “I contesti
dell’intervento”, nella sessione “l’intervento psicologico in Ambito Scolastico”. Numerosi i
contributi da parte dei colleghi e delle colleghe, che hanno proposto progettualità differenti
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, interessando esperienze
laboratoriali e metodologie di intervento, attività di inclusione di soggetti con bisogni educativi
speciali e la promozione di una cultura delle differenze, ed ancora percorsi di sostegno alla

genitorialità ed alla corresponsabilità educativa, nonché esperienze di alternanza scuolalavoro. Interventi che, in molti casi, hanno previsto la costituzione di protocolli di intesa e
l’intervento dell’associazionismo presente sul territorio. Ma, nonostante l’impegno, la costanza
e la professionalità dimostrata, quello delle risorse economiche destinate alle azioni di
prevenzione e di promozione del benessere psicologico nelle scuole, rappresenta ancora un
grande ostacolo alle reali e concrete necessità degli istituti scolastici a cui la categoria
professionale potrebbe far fronte. Allo stato attuale, non essendo riconosciuta la figura dello
psicologo scolastico come risorsa stabile nei contesti e non essendo i fondi di istituto sufficienti
per far fronte anche a queste necessità, l’unica modalità utilizzabile ed intercettata dai colleghi
e dalle colleghe, è rappresentata da finanziamenti messi a disposizione, spesso attraverso la
partecipazione ad avvisi pubblici, da enti pubblici e fondazioni. Interventi che però, troppo
spesso, rischiano di non garantire la giusta continuità alle azioni messe in campo.
L’Ordine professionale della Regione Campania ha da tempo intercettato questa necessità,
sottolineando l’importanza dell’istituzione di uno psicologo come figura stabile nella scuola e
promuovendo la costruzione di una rete tra la categoria professionale e le scuole della regione.
In un’ottica di promozione dell’intervento psicologico nella scuola, un’importante azione potrà
essere un’iniziativa che, accanto alla Settimana del benessere psicologico, potrà favorire il
coinvolgimento diretto delle scuole del territorio rappresentando un volano per la psicologia
scolastica, grazie all’organizzazione di eventi, dibattiti, workshop e sportelli informativi diretti
alle alunne e agli alunni, ai loro genitori e agli insegnanti.

Formare e sensibilizzare alla cultura delle differenze: “nuovi contesti
possibili”
di G. De Simone, A. Cuccurullo, C. Ricci , C. Cappotto

Il Servizio Anti-discriminazione e Cultura delle Differenze, del Centro di
Ateneo SInAPSi dell’Università di Napoli Federico II, realizza da diversi anni delle attività di
workshop, cioè dei cicli di tre incontri di gruppo teorico-esperienziali rivolti a tutti gli studenti
universitari. L’idea alla base è che studiando insieme e condividendo esperienze di
socializzazione diverse, gli studenti possano divenire più attivi e responsabili nella gestione del
proprio apprendimento (Gablenick et al, 1990). La possibilità di sperimentarsi e formarsi in
maniera gratuita all’interno del proprio mondo universitario grazie ad un Centro di Ateneo che
realizza tali attività, rappresenta una risorsa sia sul piano umano che professionale per gli
studenti che nel giro di qualche anno si troveranno immersi nel modo del lavoro.
Nello specifico, tali esperienze partono dal concetto di stereotipo e, nello specifico, stereotipo
di genere, poiché il fine ultimo è quello di permettere agli studenti di confrontarsi con le
tematiche legate al genere e all’orientamento sessuale per prevenire e contrastare le diverse
forme di discriminazione e violenza.
I Corsi di Studio maggiormente coinvolti in tali attività sono sempre stati quelli di stampo
umanistico, in particolare, quelli di Lettere, di Sociologia e di Psicologia poiché apparentemente
hanno un legame tematico più diretto con gli argomenti sopracitati.
La sfida del Servizio, negli ultimi due anni, è stata quella di proporli e realizzarli in Corsi di Studi
che, per la professione futura, apparentemente appaiono più distanti dai temi proposti, quali
ad esempio Architettura e Ingegneria.
Obiettivi
Il lavoro qui presentato intende descrivere le esperienze di workshop nei Corsi di Studio di
Architettura e Ingegneria Gestionale.
Il fine ultimo di questi specifici workshop è sensibilizzare gli studenti sulle tematiche
sopraelencate, utilizzando strumenti più vicini alla loro esperienza quotidiana e lavorativa,
stimolando riflessioni e connessioni con la propria disciplina.
Metodi e strumenti
I workshop sono stati costruiti ad hoc e ricalibrati rispetto la specifica materia, apportando così
piccole modifiche alla struttura originariamente utilizzata. Gli studenti sono stati coinvolti in
attività come simulate e giochi di ruolo, nonché approfondimenti teorici e discussioni di gruppo,
per tre incontri di tre ore ognuno.
Nello specifico, gli studenti di Ingegneria si sono sperimentati nelle relazioni di gruppo e nelle
dinamiche di potere analizzando gli stereotipi di genere e provando a decostruirli, mentre gli
studenti di Architettura si sono messi in gioco disegnando una cameretta per maschietti e per
femminucce in modo da approfondire gli schemi che solitamente li guidano nelle loro attività,
per poterli poi destrutturare andando oltre gli stereotipi di genere.
Conclusioni
I futuri professionisti si sono sperimentati in quelle che potranno essere le loro esperienze
lavorative connesse a tali tematiche, acquisendo un bagaglio teorico, in particolare linguistico,
relativo alle questioni di genere.
Dalle attività svolte con gli studenti di Ingegneria numerose erano le possibili difficoltà
lavorative dovute agli effetti degli stereotipi e dei pregiudizi. Un esempio è stato la difficoltà di
essere una giovane donna a coordinare un gruppo di uomini più grandi di lei, poiché lo
stereotipo alla base è che gli uomini sono più potenti, autoritari e competenti rispetto alle

donne. Allo stesso modo, tra gli studenti di Architettura sono emersi numerosi stereotipi di
genere, cioè tutti quei meccanismi di categorizzazione sociale utilizzati dagli individui per
interpretare la rappresentazione di ciò che è femminile o maschile. La loro origine è basata sulla
credenza che uomini e donne presentino differenti caratteristiche oltre a quelle biologiche
(Gelli B., 2009).
Le camerette per bambine erano caratterizzate da colori come il rosa e il viola, vi erano molti
pupazzi e giochi femminili. L’arredo era caratterizzato da forme morbide e dolci al contrario
dell’arredo maschile, più essenziale e spigoloso ed i colori erano principalmente il nero, il blu e
l’azzurro. Vi erano pochi elementi decorativi e i giochi presenti erano o macchinine console di
videogiochi. In entrambi i gruppi, ingegneria e architettura, un ulteriore risultato è stato quello
di facilitare un pensiero riflessivo in studenti che nei loro Corsi di Studio sono meno abituati ad
utilizzare una modalità di pensiero introspettiva.
Bibliografia
Gabelnick F., MacGregor J., Matthews R., Smith B.L. (1990), Learning Communities: Creating
Connections Among Students, Faculty and Disciplines, San Francisco: Jossey Bass New Directions
for Teaching and Learning, Number 41, Spring 1990.
Gelli B. (2009), Psicologia delle differenze di genere. Soggettività femminili tra vecchi pregiudizi
e nuova cultura, FrancoAngeli, Milano.

Il docente “cosciente”.
Il gruppo balint per lavorare meglio tutti i giorni a scuola
di F. Tafuri
«Il farmaco largamente usato in medicina è il medico» diceva Michael Balint,
medico e psicoanalista; medico, che può divenire rimedio o veleno, a seconda di come usa se
stesso, «la sua personalità, le sue convinzioni scientifiche, i suoi modi di reazione automatici».
In altri termini, di come usa il suo controtransfert, trasformandolo in uno strumento utile di
lavoro.
Parimenti, a mio avviso, il docente è il principale strumento didattico e formativo nella
relazione educativa, la quale può diventare ostacolo o facilitazione all’apprendimento e alla
partecipazione degli alunni. La scuola è un complesso di grandi, piccoli e medi gruppi, stabili
e/o temporanei, da qui l’utilità di proporre, prevalentemente, setting gruppali di intervento.
Sono partita da questi spunti per adottare il Gruppo Balint (GB) nel contesto scolastico.
Il GB per i docenti – curricolari e di sostegno – si è inserito all’interno di un progetto pluriennale
e più ampio in una scuola in provincia di Napoli, finanziato con i fondi di istituto relativamente
all’area Gestione degli interventi a favore degli alunni in situazione di disagio. Il progetto è stato
indirizzato ai bambini e agli adulti – genitori ed insegnanti – della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria –, individuando, ogni anno, le classi e le sezioni a cui rivolgerlo.
Obiettivi
La finalità del GB è quella di aiutare ad identificare e a comprendere i processi emotivi e
relazionali implicati nello svolgimento dell’attività lavorativa.
All’interno del progetto, l’obiettivo principale è stato promuovere la riflessione, la
metariflessione, l’autosservazione dell’insegnante. Pensare all’influenza esercitata dalle
componenti personali emotive nella relazione educativa, riflettere su ciò che sta dicendo e
facendo in gruppo, osservare più attentamente se stessi e l’alunno senza dover agire
immediatamente.
Metodi e strumenti
Il GB è un gruppo in e a funzione analitica. La sua peculiarità è data dalla possibilità di parlare
di un alunno, di una relazione a scuola, rispetto al/alla quale l’insegnante sta avendo delle
difficoltà e/o che interessa particolarmente. L’assenza di materiale scritto da parte di chi
presenta la relazione educativa rende possibile il manifestarsi del suo controtransfert. Il
resoconto del caso, al pari del contenuto manifesto di un sogno, viene sbrogliato per rivelare il
contenuto latente, grazie alle domande, alle ipotesi e alle associazioni degli altri partecipanti. Si
getta, così, luce su cosa sta succedendo tra il docente e l’alunno. Non si indica all’insegnante
come insegnare o cosa fare, ma si prova solo a capire che cosa significano l’uno per l’altro, cosa
significa ciò che avviene tra di loro.
Risultati
Le insegnanti hanno iniziato ad assegnare rilevanza al loro modo di fare e di essere nei confronti
di ogni singolo alunno, ad attribuire valore trasformativo al chiamarsi in causa in prima persona
nella relazione educativa. A titolo esemplificativo ed impiegando nomi di fantasia, illustro il
primo tema relazionale narrato nel percorso formativo ed i cambiamenti prodotti
dall’esperienza: la relazione tra Mara (insegnante) e Martina (alunna).
Martina è un bambina di terza elementare che non ha mai parlato in classe, né con i compagni
né con le maestre, eppure è presente vivamente a tutte le attività, tant’è che a casa è capace di
riferire tutto quello che accade a scuola e addirittura ha cantato nel coro della classe. Mara non
riesce a capire come Martina faccia a trascorrere intere giornate senza parlare, perché per lei

sarebbe difficile restare in silenzio, per lei sarebbe come una violenza. Le ipotesi sui motivi del
silenzio sono diverse; molte delle presenti al GB riferiscono le loro esperienze infantili, quasi a
voler rassicurare Mara. Il gruppo suppone che Martina possa avere una percezione distorta
della propria voce e una partecipante la paragona alla percezione distorta del corpo
nell’anoressica, generando silenzio in tutto il gruppo. Mara, da adolescente, ha avuto problemi
di anoressia! Un’altra partecipante sottolinea il valore di un rapporto corpo a corpo, ma
incontra le difese di Mara, che esita a voler riconoscere emozioni differenti quando entra in
contatto con Martina rispetto ad altri bambini: non vuole adattare la relazione alle esigenze
della bambina, non reputa il caso di Martina più problematico di quello di altri. Mara, dopo
qualche tempo, ha incominciato ad accogliere il modo di comunicare di Martina, a
comprenderne il senso; Martina, nell’anno scolastico seguente, è diventata più disponibile a
parlare con i compagni.
Conclusioni
Il GB consente una modificazione dei gruppi interni (Pichion-Revière E.; Kaës R.), delle strutture
di legame interiorizzate dei partecipanti e non modificazioni solo nei tratti manifesti. Può
essere inteso come un mediatore attivo ed analogico nei percorsi formativi per il personale
docente, come risultato della (medi)azione e dell’esperienza diretta del conduttore, degli altri
partecipanti, del gruppo in toto. Il rapporto con l’alunno e il nuovo atteggiamento professionale
da adottare si rispecchiano nelle relazioni emergenti in gruppo:
 tra docente e gruppo, che interpretano, inconsciamente e rispettivamente, alunno ed
insegnante
 tra conduttore e docente-gruppo: il conduttore, riconoscendo e mettendo in evidenza
questi movimenti, mostra, attraverso un linguaggio non classificante e non specialistico,
l’intoppo tra i due interlocutori ed apre le vie per un cambiamento.
Questo rispecchiamento permette, infatti, ai docenti di sperimentare, di osservare e di
comprendere nel qui ed ora ciò che è accaduto nel là ed allora, quali vissuti sono circolati nella
relazione, di far proprio lo stesso atteggiamento del conduttore del GB, che diventa la traccia da
utilizzare nella relazione educativa.
Nel medio e lungo termine, gli insegnanti acquisiscono l’abilità a scoprire quel bambino dietro
al comportamento sintomatico che hanno descritto, ora la dispersione scolastica ora il bullismo
o, ancora, i bisogni educativi speciali. Riescono a personalizzare, a rendere inclusive e più
responsabili le proprie azioni e le proprie relazioni con ogni alunno, senza perdere di vista la
dimensione gruppale. In maniera capillare, si va oltre la necessità di uno sguardo clinico e
diagnostico, parcellizzato e tecnicistico, sottointeso alla ricerca di manuali e di pratiche valide
per tutti (o almeno per molti). Si recupera, invece, uno sguardo psico-pedagogico, relazionale,
emotivo e globale. Il chiamare in causa la vita personale propria e dell’alunno non equivale a
fare analisi, diventando degli pseudo-psicoterapeuti, ma significa riconoscere quali fattori
(inconsci) e quali aspetti della storia di vita influenzano il processo di apprendimentoinsegnamento e come usarli per fini educativi e didattici.
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Alternanza scuola‐lavoro: nuove frontiere della psicoterapia
di A. Ferrara, C. Alfano, A. De Ponte, B. Paccone, M. Festa, I. Franzese, V. Iorio, B. Lama, M.G.
Milone, S. Pierro, C. Pirozzi

La legge 107/15 definisce l'alternanza scuola-lavoro e prevede percorsi
formativi per studenti all’interno di enti pubblici e privati al fine di potenziare l’apprendimento
in una situazione lavorativa, e in particolare esaltare la flessibilità, l’autonomia e contrastare la
dispersione scolastica. L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di rendere concrete le esperienze
didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
Su queste premesse, l’istituto IGAT (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt e
Analisi Transazionale) propone un intervento per mettere in contatto studenti di un liceo di
Scienze Umane di Napoli con il mondo specialistico della psicoterapia, per realizzare un
percorso di formazione co-progettato con l’istituzione scolastica al fine di favorire l’educazione
all’affettività, la consapevolezza dei propri bisogni e motivazioni, lo sviluppo delle competenze
relazionali e del ‘saper essere’.
Obiettivi
La finalità di tale progetto, in sinergia con le linee ministeriali e con la realtà territoriale, è di
accompagnare gli alunni verso una scelta consapevole circa le possibilità di studio e di lavoro,
attivando le proprie risorse al fine di realizzare pienamente bisogni personali e professionali.
Gli obiettivi specifici da realizzare sono:


definizione di una metodologia didattica per concretizzare modalità di apprendimento
flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;



arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;



favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali;



realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro
e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi
formativi;



correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le aree di competenza da sviluppare sono le seguenti:


Competenze personali: gestione e comprensione di se stessi e della propria sfera
emozionale.



Competenze relazionali: gestione dei rapporti con l’altro sia nella sfera intima che in
quella sociale e lavorativa.



Competenze cognitive: analisi e sintesi delle informazioni da utilizzare per raggiungere
gli obiettivi.



Competenze organizzative: dall’ideazione alla realizzazione concreta.

Metodologia
Target: un campione di 30 studenti di età compresa tra i 16/17 anni al terzo anno del liceo
Gentileschi;
Lezioni frontali e seminari esperenziali per un totale complessivo di 200 ore su tre anni;
Approcci: modello GATES di A. Ferrara, modello psicosociale di C. Naranjo, empowerment
Strumenti: esperienze di gruppo alla pari, laboratori di creatività e corporei, meditazione e
lavoro sull’indifferenza creativa.
Conclusioni
Il progetto è attualmente in corso d’opera. Sono in preparazione i criteri e le schede di
monitoraggio e valutazione finale.
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“Un po' più di attenzione…” ai comportamenti problematici e alle difficoltà
di apprendimento. Un’indagine di rilevazione verso la neurodidattica
di D. Dragone, L. Vinci, R. Ghiaccio

Negli ultimi anni si è assistito a un incremento delle segnalazioni in ambito
scolastico rispetto alle diverse manifestazioni del disagio in età evolutiva. Le segnalazioni più
frequenti sono legate al rendimento scolastico e alle difficoltà di tipo comportamentale, vissute
dalla scuola come emergenza educativa. Tali difficoltà, soprattutto in seguito ad una
segnalazione tardiva o peggio, in assenza di essa, possono interferire sia sull’adattamento e
apprendimento del bambino, sia sulla gestione da parte dei genitori e degli insegnanti,
sollecitando in loro frustrazione, aspettative negative e atteggiamenti di squalifica e di
punizione.
Voler attuare un progetto di rilevazione e non di screening non è una puntigliosa precisazione
terminologica. Il presente lavoro, infatti, non si è “limitato” a somministrare prove
standardizzate volte a rilevare la presenza di un eventuale disturbo, bensì di delineare un
profilo “neuropsicologico” personale-personalizzato delle diverse difficoltà possibili a livello
relazionale e neuropsicologico, con il principale obiettivo di favorire interventi volti al
raggiungimento del successo formativo e dell’inclusione scolastica. Il presente lavoro, “Un po'
più di attenzione…”, si pone come indagine di rilevazione circa i comportamenti problematici e
le difficoltà di apprendimento. Tale progetto ha un duplice scopo: tradurre le criticità in
apposite strategie metodologiche di didattica inclusiva e compensativa, al tempo stesso
garantire, ove necessario, una corretta diagnosi ed un appropriato percorso riabilitativo. Tutto
ciò è volto a prevenire ricadute psicologiche e sociali che possono turbare le traiettorie di
sviluppo dell’alunno e valorizzare la neuro-varietà, intesa come espressione delle personali
potenzialità.
Il progetto è articolato in tre fasi:
1) rilevazione diretta e indiretta mediante test e questionari standardizzati;
2) rilevazione indiretta e diretta mediante questionari standardizzati previsti dal disegno
di ricerca;
3) iter diagnostico nei casi di una possibile positività secondo i documenti di consenso e le
linee guida regionali. Il campione è composto da 362 alunni compresi tra la seconda
primaria e la terza secondaria di primo grado, di tre Istituti Comprensivi diversi e
provenienti da un variegato tessuto socioculturale.
Dal campione sono stati esclusi gli alunni già certificati ai sensi della 104/92 e della 170/2010.
Metodi
L’intera ricerca si avvale dell’uso di strumenti standardizzati e statisticamente validi basati
sull’osservazione delle prestazioni atipiche, sottolineando che gli strumenti proposti non sono
test diagnostici. I questionari somministrati agli insegnanti sono il KIWI iperattività valutazione
e intervento in classe (Fedeli, 2007) per le problematiche attentive e comportamentali e il RSRDSA (Cappa-Gagliano 2013) per le difficoltà di apprendimento ed i processi neuropsicologici
fondamentali alla letto-scrittura. I test di rilevazione diretta, somministrati ai bambini di tutte
le classi, sono le prove MT di comprensione (Corndoldi, 2012), la figura di Ray modificata Benso
volta ad analizzare l’organizzazione percettiva e la memoria a lungo termine visiva, il test di
cancellazione che valuta le abilità di ricerca visiva e coordinazione visuo-motoria, la prova di
decisione ortografica e la prova di decisione lessicale.

Risultati
Nelle seguenti tabelle vengono riportati la distribuzione in percentuale dei punteggi dei
bambini della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado stratificati per classe.
Dall’osservazione dei risultati emergono casi di criticità significativa relativi sia alle abilità
strumentali scolastiche sia alle capacità d’inibizione cognitiva e comportamentale. Si nota come
molti soggetti che cadono nella copia della figura di Rey hanno prestazione criteriali di RII nella
comprensione del testo scritto, a maggior prevalenza della sospensione delle ipotesi e nel
seguire la struttura sintattica del periodo. In quest’overlap di soggetti che cadono nelle prove
di comprensione del testo scritto e riproduzione-integrazione visuo-motoria, questi non sono
segnalati come cattivi lettori o tra coloro con difficoltà comportamentali, aprendo porte sulle
competenze visuo-spaziali e sull’organizzazione mentale locale e globale della comprensione
del testo scritto, andando oltre l’approccio semantico-lessicale; anello di co-occorrenza
eterotipica potrebbero essere le competenze di pianificazione ed organizzazione.

Criticità
La ricerca, pur essendo ben strutturata, ha messo in luce delle situazioni di criticità che, tuttavia,
consentiranno di poter orientare i successivi approfondimenti. I principali limiti evidenziati
sono la difficoltà ad ottenere il consenso dei genitori, la collaborazione delle insegnanti, la
desiderabilità sociale, l’ansia da prestazione degli alunni, i fattori ecologici contestuali
intervenienti ed interferenti non controllabili dall’esaminatore, la sensibilità e validità degli
strumenti e, infine, la mancata consegna delle certificazioni da parte dei genitori.
Conclusioni
Dall’osservazione dei risultati emerge una possibile correlazione positiva tra basso rendimento
scolastico e problematiche comportamentali internalizzate; connessione tra il sistema
attentivo-inibitorio, il basso rendimento scolastico e le difficoltà di comportamento
esternalizzate. Dato significativo, non previsto tra gli obiettivi del lavoro è una corrispondenza
tra deficit nelle competenze visuo-costruttive di memoria visuo-spaziale con la comprensione
del testo scritto insufficiente: anello di co-occorrenza omotipica potrebbe essere, dall’esame
della lettura, la memoria di lavoro attiva. È emerso, inoltre, che i bambini che cadono nella prova
di decisione lessicale non cadono nella prova di comprensione del testo scritto, per cui, è
possibile che i compiti di decisione lessicale elicitano preminenti insicurezze non ascrivibili a
deficit degli apprendimenti ma a delle difficoltà che ricadono in una fascia criteriale di
“attenzione e richiesta di intervento”. Dato conclusivo è la prevalenza delle difficoltà rispetto
all’incidenza dei disturbi che si collocano nella media d’incidenza nazionale.
Alla luce dei risultati ottenuti emerge l’esigenza di comprendere gli apprendimenti come
processi trasversali e non epifenomeni verticali, considerando anche la componente visuomotoria e la coordinazione oculo-manuale nel sistema attentivo-inibitorio, senza mai
sottovalutare gli aspetti caldi degli apprendimenti.
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“Spazio ai genitori”: il resoconto di un’esperienza in un contesto scolastico
di A. Marrone, A. Cammarota

Il contributo qui presentato illustra la nostra esperienza vissuta presso la Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Corsaro, esempio di una possibile sinergia tra scuola e famiglia nella convinzione
che il piccolo passo avanti di un gruppo possa divenire esempio e modello di buone pratiche
scolastiche al fine di costruire una comunità più propositiva intorno al mondo della scuola. Il
progetto, denominato “Spazio ai genitori”, calato ad una realtà istituzionale complessa, quale la
Scuola dell’Infanzia, è consistito nella proposta di tre incontri nell’A.S 2015/2016 con i genitori
dei bambini della sezione dei quattro anni. Il focus del progetto si è fondato sul principio che
relazioni familiari più serene influiscono positivamente sul benessere del bambino e sul suo
rendimento scolastico. Questi incontri, di due ore ciascuno, sono stati condotti dall’ insegnante
della classe, con l’intervento specialistico della Psicologa Psicoterapeuta, e la partecipazione di
un genitore-insegnante della scuola, trait d'union tra scuola e famiglia. Durante ciascun incontro
si è prevista una prima parte introduttiva nella quale si è trattato l’argomento nei suoi aspetti
ritenuti più significativi e sono state ascoltate le opinioni dei partecipanti, una seconda in cui il
conduttore ha proposto degli stimoli attraverso cui sollecitare il coinvolgimento diretto dei
genitori.Gli obiettivi sono stati differenziati a seconda della fase progettuale: partendo dalla
costituzione e costruzione del gruppo fino all’elaborazione e al contenimento di vissuti
emozionali attivati.
Obiettivi
“Spazio ai Genitori” si propone come un laboratorio sociale nel quale fare sviluppare la
consapevolezza su alcuni aspetti essenziali della vita, dello sviluppo dei figli, delle relazioni
intra-familiari e sociali e, in definitiva, del benessere inteso dal punto di vista fisico, relazionale
e sociale. Esso ha rappresentato un esempio di alleanza educativa, servizio alle famiglie per
migliorarne consapevolezza, impegno e responsabilità, ed è un primo tentativo di consulenza
alle famiglie.Il progetto è stato una prima, significativa tappa di un percorso formativo che,
mentre ha favorito la sinergia tra Istituzione e soggetti diversi, ha anche aiutato il generale
processo di crescita della cultura dell’ascolto, dell’accoglienza, della comprensione, della
consapevolezza, della responsabilità, della comunicazione, della libertà di scelta,
dell’integrazione personale e sociale. Il laboratorio ha inteso orientare i genitori verso
l’assunzione di un atteggiamento educativo consapevole ed efficace al fine di far acquisire una
maggior consapevolezza rispetto ad aspetti significativi della relazione con i figli, quali: il
processo di individuazione e di separazione dei bambini, la comunicazione efficace tra genitori
e figli e la gestione dei conflitti. Inoltre si è voluto approfondire la dimensione ludica nel
rapporto tra genitore e figlio, in quanto questa risponde ai bisogni evolutivi del bambino nella
prima infanzia e rappresenta un significativo campo di esperienza interpersonale. Si è inteso,
così, cercare di prevenire il disagio all’interno delle famiglie ed offrire ai genitori un contesto di
contenimento e di confronto rispetto al loro “essere genitori”, affinché si promuova il benessere
del bambino ed il suo armonico sviluppo.
Gli obiettivi sono stati differenziati a seconda della fase progettuale.
Prima fase: Costituzione del gruppo.
Tema proposto: “I no che aiutano a crescere”.

Gli obiettivi di questa prima fase sono stati essenzialmente conoscitivi e preparatori all’avvio
del gruppo:
 Conoscenza reciproca;
 Analisi delle aspettative;
 Presentazione del Progetto;
 Formazione del gruppo;
 Incoraggiare la condivisione delle esperienze genitoriali;
 Sollecitare la comunicazione tra le famiglie per rompere l’isolamento sociale;
 Analisi dei bisogni

Seconda fase: costruzione del gruppo (obiettivi nel gruppo)
Tema proposto: “Come comunicare... con i figli?”
Questo momento ha avuto come obiettivo primario l’avvio e la costruzione del gruppo di automutuo aiuto. Il gruppo è stato, in questa fase, auto-centrato per permettere la costruzione di
una cultura e di un’identità di gruppo. Durante questa fase si è cercato di raggiungere i seguenti
obiettivi:
Facilitare l’emergere dei bisogni;
Favorire la riflessione sul ruolo del genitore dai vari punti di vista;
Incoraggiare la condivisione delle esperienze genitoriali;
Favorire la creazione di un ambiente di fiducia e scambio;
Favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle risorse personali e di gruppo;
Favorire le competenze comunicative e relazionali per incrementare la comunicazione nel gruppo, con
i figli e nei contatti sociali più in generale;
Favorire la capacità di gestione della diversità e del conflitto;
Riflettere sul significato relazionale e psicologico dell’essere genitore;
Incrementare l’autoconsapevolezza circa il proprio “essere genitore”.

Terza fase: progettualità esterna (obiettivi del gruppo)
Tema proposto: “Il gioco...facciamo finta che”.
In questa fase si è cercato di spingere il gruppo ad un’azione eterocentrata. Obiettivo di questa
fase è stato favorire l’iniziativa esterna del gruppo verso la scuola e il territorio, attraverso i
seguenti obiettivi:
 Costruire una continuità di significati tra scuola e famiglia;
 Favorire lo scambio e la partecipazione alla vita scolastica;
 Valorizzare le competenze dei genitori;
 Favorire una modalità di contatto nuovo tra genitori e figli, attraverso attività ludicheespressive; Favorire le dinamiche di aiuto reciproco;
 Migliorare la relazione circolare tra scuola e famiglia.
Metodi e strumenti
L’intervento utilizzato ha privilegiato, come modello d’azione, la dimensione gruppale. I
genitori durante i tre incontri attivati, si sono confrontati su alcune tematiche che possono
essere riassunte in quattro filoni: riflessione sul proprio stile educativo e sul modello
genitoriale interiorizzato; senso di autostima e di competenza genitoriale; conflitto e problem
solving; sperimentazione di modalità relazionali creative.
Attività e strumenti utilizzati:










proiezione di filmati;
giochi di simulazione;
role playing;
circle time;
brainstorming;
tecniche proiettive;
materiale ludico;
questionario di gradimento alla fine del percorso.

Conclusioni
Nell’ambito del Progetto “Spazio ai Genitori”, i fattori motivanti la partecipazione al gruppo da
parte dei genitori sono stati individuati nel comune desiderio di affrontare il tema della
genitorialità fondato sul bisogno di essere “buoni genitori” o sulla percezione di una carenza di
capacità e informazioni in questo senso. Ma altri fattori possono concorrere alla partecipazione,
come il desiderio di incontrare altre persone, di creare una rete di contatti, il desiderio di farsi
promotore di qualche iniziativa all’interno della scuola, ecc. Da una valutazione qualitativa,
attinente alle modifiche nelle relazioni tra i partecipanti e nel loro modo di comunicare, e da
una valutazione quantitativa riguardante i questionari finali, è possibile affermare che sono
stati attivati nel gruppo processi di cambiamento significativi durante il progetto “Spazio ai
Genitori”. L’intervento psicologico, nell’Ambito Scolastico qui presentato, è nato dalla
cooperazione tra Psicologa Psicoterapeuta e insegnanti coinvolte ed è stato realizzato grazie
alla collaborazione della Scuola che lo ha finanziato.

Inside out: conoscere le emozioni
di F. Ferri, A. Dente

Le autrici illustrano un percorso laboratoriale di esplorazione, espressione e
comprensione delle emozioni, attraverso modalità che stimolano a pensare e ad agire in
maniera più creativa ed efficace. Esso si è svolto in un Istituto Superiore di Napoli -” P. Villari”nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2016. Il Progetto, il cui Committente è la Dirigente
Scolastica Dott. ssa Emma Valenza, legale rappresentante dell’Istituto, è stato svolto sotto forma
di volontariato, a titolo assolutamente gratuito.
Obiettivi
 Esplorare, esprimere, comunicare i propri vissuti
 Contenere e/o liberare la propria energia emozionale
 Potenziare l’autostima e la creatività.
Metodi e strumenti
Il percorso ha previsto tre fasi:
a)
visione del film “Inside out” (2015) che impersona le “voci di dentro”, le emozioni
b)
utilizzo di immagini e disegni che inducono a “vedere” quello che non è possibile
verbalizzare
c)
attivazione di un laboratorio di Arteterapia, denominato: “Impara l’Arte e…”
L’Arteterapia consiste in un insieme di metodiche basate sull'uso di materiali e tecniche
artistiche, inserite in una relazione terapeutica dove la comunicazione delle emozioni, ora
velate, ora espresse attraverso il linguaggio dell’arte, crea quella trirelazione -terapeutaoggetto artistico -soggetto, indispensabile a generare tre significative dimensioni comunicative:
la dimensione espressiva, simbolica ed interattiva.
La metodologia utilizzata è stata quella dell’espressione e dell’elaborazione (Prof.ssa
Luzzatto,2010). All’interno di ciascuna fase di lavoro sono stati previsti i seguenti passaggi:
a)
la concentrazione
b)
il processo creativo
c)
il processo elaborativo
d)
la condivisione.
Sono state applicate svariate tecniche, come il rilassamento, il brainstorming durante la fase
della Concentrazione e, per stimolare il Processo Creativo, sono stati proposte, per esempio,
tecniche quali il Disegno, la Pittura, il Mandala, il SoulCollage, oltre all’utilizzo di materiale di
risulta.
Risultati
Il progetto ha incoraggiato la narrazione del Sé e ha creato un’occasione di socializzazione
nuova, basata sull’ascolto e il rispetto reciproco.
L’attività ha previsto due verifiche: una intermedia, per valutare l’evoluzione del progetto, una

finale per accertarne l’efficacia. Ci si è avvalsi, inoltre, di un questionario per capire quanto
interesse abbia suscitato la partecipazione al progetto; se sia stata potenziata la creatività dei
soggetti; se, infine, sia migliorata la loro capacità di relazionarsi.
Le alunne hanno manifestato l’esigenza di ripetere l’esperienza; sono state messe in evidenza
la migliore relazione all’interno del gruppo-classe e la scoperta della propria creatività come
fatto imprevedibile e inusitato.
Conclusioni
“L’Arte è un viaggio nella vita, che ci fa sognare e conoscere noi stessi, ci arricchisce e ci fa
dimenticare tutto il resto. L’arte ci libera e ci dà la possibilità di esprimerci. Ci emoziona.
Attraverso l ‘Arte possiamo abbracciare la realtà e noi stessi!” (Le alunne delle classi 2° e 3° B
del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto: “ P. Villari “).
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Il disagio infantile: consulenza ai docenti ed ai genitori
di F. Ferri

L'autrice vuole proporre alcune riflessioni su un modello di intervento
preventivo del disagio all'interno della scuola primaria. L'esperienza è stata condotta presso un
Istituto comprensivo del territorio di Napoli-Est, nel quartiere periferico di Ponticelli. La scuola
è frequentata da una popolazione “difficile”, con nuclei familiari che vivono spesso in modo
diverso da quello comunemente considerato come la modalità di esistenza ideale per
apprendere efficacemente. Il counseling ha avuto lo scopo di fornire un'assistenza psicologica
di primo approccio a favore dei docenti, dei genitori, dei bambini.
L'lstituzione scolastica, legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica in qualità di
committente, ha programmato un progetto per i docenti, gli alunni e i genitori con Delibera del
Consiglio d'Istituto, “Supporto al disagio”, per il finanziamento del quale è stato utilizzato il
Fondo d'Istituto.
Obiettivi
Obiettivi dell'intervento sono stati:
 Miglioramento della qualità dell'apprendimento
 Prima individuazione dei Disturbi dell'Apprendimento e programmazione degli
interventi preventivi e riabilitativi.
Metodi e strumenti
In riferimento alla domanda dell'utenza, si è agito solo in presenza di una richiesta di
intervento. Le segnalazioni di alunni con difficoltà di apprendimento e/o affettivo-relazionali
sono state numerose: quasi ogni classe presenta alunni che vivono un disagio per difficoltà di
apprendimento, ambiente socio-culturale di provenienza poco stimolante, situazione personale
e/o familiare a rischio, diffuse problematiche di pseudo insufficienza mentale, ecc.
Le consultazioni psicologiche individuali hanno permesso ai genitori la reciproca conoscenza,
la ricostruzione dell'anamnesi personale e familiare del bambino, dei momenti importanti della
crescita cognitiva, emotiva, relazionale e sociale. A questa prima fase è seguito un
approfondimento della natura del disagio e quindi la condivisione con la famiglia, ove
l'atteggiamento collaborativo della stessa lo ha consentito, con le relative indicazioni (rinvio
per il necessario approfondimento diagnostico e/o terapeutico ai servizi specialistici dell'ASL:
neuropsichiatria dell'età evolutiva, Unità Operativa di Psicologia Clinica, ecc.). In alcuni casi è
stata la famiglia a richiedere l'intervento di counseling, previo colloquio con i docenti.
Il counseling psicologico con gli insegnanti, sia che incontrino difficoltà nella relazione con gli
allievi, sia che mirino alla prevenzione del disagio infantile, ha avuto lo scopo di offrire un
supporto, un sostegno ed il confronto per esigenze di ordine professionale e personale.
La necessità di chiarire la natura del disagio infantile ha avviato una comune ricerca per una
consapevolizzazione di esso e del tipo di emozione collegato.
È stata fondamentale la collaborazione con i docenti per l'attivazione dei processi psicologici
connessi con l'insegnamento e l'apprendimento. L'intervento è stato strutturato secondo la
modalità dello sportello, con cadenza settimanale.
Strumenti
 colloquio con i docenti/genitori;
 osservazioni in situazione;
 test.

Risultati
Si è dato spazio, in misura maggiore, alle richieste di consulenza per i bambini di prima
elementare; sono stati seguiti, compatibilmente con i tempi ridotti rispetto al numero di
segnalazioni, gli alunni delle classi successive; nelle classi quinte si è cercato di portare a
termine un percorso educativo già avviato negli anni precedenti e di promuovere una
conoscenza prima e un rapporto di collaborazione poi con il docente referente della Scuola
Media, in un'ottica di continuità effettiva degli interventi in atto anche in una fase di passaggio,
delicata e critica soprattutto per alcuni allievi.
Le segnalazioni presentate dai docenti sono state selezionate sulla base della rilevanza e/o
dell'urgenza del caso.
Tutte le attività proposte agli insegnanti sono state scelte in modo da favorire l'interazione e la
socializzazione, nonché la condivisione, da parte degli allievi, delle difficoltà presentate sia dai
bambini portatori di handicap che dai bambini con difficoltà di apprendimento e /o di
comportamento.
Conclusioni
Lo psicologo, nella scuola, si pone con una funzione di attivazione delle risorse territoriali; “...
non persegue finalità psicodiagnostiche e psicoterapeutiche” (Mariani U.,2001) ma favorisce la
valorizzazione dei contesti di apprendimento.
Anche in presenza “...di utenti che presentano situazioni critiche persistenti (soggetti con
situazioni cristallizzate di ritardo di apprendimento, disadattamento, disagio sociale)” (Mariani
U.,2001) valuta la necessità di interventi di tipo sociosanitario, demandando la presa in carico
dell'utente alle strutture territoriali preposte, filtra le esigenze e le necessità dei genitori,
favorendo l'ottimizzazione delle risorse e un'attiva collaborazione fra le varie agenzie
educative.
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La Peer Education e la promozione delle Life Skill: un esempio d’intervento
di M. Fortunato

L’educazione tra pari può essere intesa come un modello di promozione e di
gestione del capitale sociale fondato sulla relazione. Essa genera cambiamenti significativi negli
attori coinvolti, peer educator e peer group. La scuola è stata investita, negli ultimi decenni, da
un cambiamento radicale che ha dato forma a quel mutamento di prospettiva che aveva già
interessato il processo d'insegnamento-apprendimento. Dal tradizionale modello “lineare” di
trasmissione delle conoscenze si è passati alla consapevolezza che l’apprendimento avviene in
una relazione educativa in cui il discente assume un ruolo attivo e partecipa alla “costruzione”
del processo formativo. L’insegnante diviene, nell’ottica costruttivista, un facilitatore che
orienta gli studenti permettendo loro di acquisire conoscenza in modo autonomo, coniugando
le esperienze presenti e passate. Il modello didattico partecipativo riconosce al docente il
delicato e prezioso compito di allestire contesti educativi in cui, attraverso metodologie
collaborative e operative, gli allievi possano esprimere quelle conoscenze acquisite sia in
situazioni formali sia in situazioni informali, e tradurle in competenze, abilità critiche e capacità
interpretative. Si tratta, quindi, di un processo di co-costruzione dialogica ed esperienziale di
saperi culturalmente determinati in cui l’allievo viene guidato alla scoperta di nuove
conoscenze e a una loro rielaborazione creativa.
Obiettivi
Come promuovere negli studenti un apprendimento significativo, una forma d'apprendimento
che abbia un senso per il soggetto che apprende e non sia semplice memorizzazione di
contenuti? L'apprendimento è significativo se:
 può essere contestualizzato, può trovare, cioè, applicazione nella realtà
quotidiana;
 l’allievo è coinvolto in prima persona, con tutte le sue conoscenze, esperienze e
credenze, e collabora alla costruzione di significati con i propri pari, grazie alla
mediazione di esperti.
La Peer Education può essere considerata una metodologia trasversale e strategica per la
trasmissione informale e orizzontale delle conoscenze e delle abilità e si fonda sul
riconoscimento del naturale cambiamento che avviene nel passaggio dall’infanzia, periodo in
cui le relazioni più significative sono quelle di tipo verticale, all’adolescenza, periodo in cui
emerge il bisogno di relazioni orizzontali e l’interazione è caratterizzata da simmetria,
eguaglianza, mutuo controllo. La Peer Education, rendendo protagonisti gli studenti, produce
un coinvolgimento attivo e accresce la motivazione intrinseca attivando quei processi necessari
a conseguire un apprendimento significativo. La Peer Education risponde in modo efficace a
queste esigenze e può essere considerata la strategia educativa d’elezione per l’acquisizione
delle Life skills in quanto consente di potenziare la dimensione sociale dell’apprendimento e di
veicolare in modo efficace le competenze necessarie al raggiungimento del successo formativo;
promuove lo sviluppo e il potenziamento delle abilità personali e relazionali degli allievi , il
pensiero critico e il pensiero creativo, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi,
permette, infine, di sperimentare le proprie skills.
Metodi e strumenti
La mia esperienza si riferisce all’attività svolta negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016
nell’ Istituto Statale per l’Istruzione Superiore “Europa”, di Pomigliano d’arco, presso il quale
lavoro come docente di materie letterarie e responsabile dello sportello di ascolto per la
promozione del benessere e la prevenzione del disagio psicologico.
I fase: La formazione

Sono stati individuati e formati 18 peer educator frequentanti la classe quarta dell’istituto, di
circa 17 anni. Lo stesso gruppo ha continuato il percorso nell’anno scolastico successivo,
realizzando altri interventi di peer education, anche oltre il loro contesto scolastico.
Due sono stati i temi trattati durante la formazione del gruppo: “La violenza di genere”,
“Bullismo e cyber-bullismo”. Gli allievi hanno co-costruito con la mia supervisione il loro
bagaglio di conoscenze e di abilità, attraverso un lavoro di ricerca-azione che li ha visti coinvolti
anche in esperienze con figure professionali di altissimo livello ( partecipazione con la
produzione di una video intervista alla Settimana del Benessere Psicologico 2015 sul tema della
diversità; partecipazione alla tavola rotonda sulla violenza di genere in occasione della giornata
internazionale,presso l’aula consiliare della Regione Campania e presentazione del lavoro
multimediale da loro prodotto);
II fase: fase operativa
I p.e. hanno condotto diversi incontri formativi con le classi del loro stesso istituto durante i
quali hanno approfondito i contenuti tramite discussioni, confronto e scambio di esperienze.
Hanno, inoltre, partecipato come relatori tra pari al convegno sul tema “Bullismo e cyberbullismo: generazioni a confronto", organizzato in occasione della giornata della legalità 2016,
presso il comune di Massa di somma. La loro partecipazione si è caratterizzata anche per la
conduzione di laboratori esperienziali con alunni delle classi terze della scuola media
Lombardo-Radice di Massa Di Somma.
Conclusioni
La Peer Education si è rivelata un utile e prezioso strumento attraverso cui sostenere i ragazzi
nel processo di costruzione del proprio progetto di vita e della propria identità. Essa, inoltre,
concorre in modo efficace alla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.

Diversità, violenza, bullismo, incontro con l’altro: una panoramica sulle
rappresentazioni sociali.
di I. M. Festa, M. Perito
Le osservazioni e lo studio qualitativo relativi ai temi della diversità, del
bullismo e della discriminazione, nascono dall’idea di sensibilizzare la cultura locale rispetto ai
temi in questione. Con i fondi del 5X1000 delle ACLI Sede Provinciale di Avellino (Associazione
di promozione sociale) sono stati attivati negli ultimi quattro anni, su tutto il territorio Irpino,
laboratori esperenziali nelle scuole primarie e secondarie. Il progetto si è sviluppato in risposta
ai bisogni formativi dei giovani studenti che trovano nella scuola il luogo deputato per la
scoperta di sé e dell’altro.
Obiettivo
L’obiettivo primario del progetto è quello di diffondere la cultura dell’incontro autentico con
l’altro al di fuori di ogni categoria mentale del ‘diverso’, e stimolare una riflessione sul tema
della ‘differenza’ come unicità da rispettare e contemporaneamente luogo di scoperta del sé. In
fase di “macroprogettazione” è stata valutata la possibilità di strutturare un vero e proprio
“percorso formativo”, per stimare in maniera qualitativa il cambiamento di atteggiamenti e
opinioni rispetto ai temi del bullismo, della violenza e della discriminazione. Quindi oggetto di
interesse nel nostro percorso sono state le rappresentazioni sociali dei gruppi che hanno
partecipato al progetto, analizzate secondo il contributo della scuola di Aix-en-Provence
definito come ‘approccio strutturalista’.
Metodi e strumenti
 Dieci classi coinvolte nelle attività progettuali
 gruppi classe della scuola primaria e secondaria
 quattro interventi per classe di due ore ciascuno condotti da psicologhe esperte
 totale soggetti coinvolti: trecento persone
 metodologie: psicoeducazione, focus group, braistorning, drammatizzazioni, esercizi
corporei, videoproiezioni, disegni e collage.
Durante i focus group, i brainstorming e le condivisioni successive agli esercizi esperenziali,
sono emerse interessanti opinioni, vissuti e visioni circa i temi del progetto, e anno dopo anno
è stato utile raccogliere tutto il materiale prodotto e osservato per definire che tipo di
rappresentazione sociale è strutturata attorno a questi contenuti nella prospettiva del
Contributo della scuola di Aix-en-Provence definito come approccio strutturalista.
L’Impostazione strutturalista analizza infatti la struttura della rappresentazione sociale e come
la struttura della rappresentazione può modificarsi. Le rappresentazioni sociali, o teorie del
senso comune, vengono costruite per la necessità di prendere decisioni importanti e per gestire
la mancanza di informazioni precise, a livello individuale, su un tema di interesse collettivo. Le
rappresentazioni sociali sono frutto di credenze socialmente condivise, idee e valori
ampiamente diffusi nel nostro contesto culturale, aiutano a dare un senso al mondo,
all'ambiente che ci circonda. (Myers, 2009). Attraverso l'informazione e la formazione su questi
temi tra loro strettamente collegati, quali bullismo, violenza, discriminazione, emozioni,
incontro con l'altro è stato appunto possibile osservare le rappresentazioni sociali prodotte
dagli studenti.
Risultati
Dalle osservazioni effettuate è emerso che grazie il confronto, la condivisione e la riflessione
sulle proprie emozioni, a partire dall'analisi dei temi oggetto dell'intervento , gli studenti si sono

aperti a soluzioni nuove e creative rispetto al loro modo di pensare, grazie ai metodi attivati c'è
stata una maggiore consapevolezza da parte degli studenti rispetto alle proprie relazioni
interpersonali, un miglioramento delle capacità di ascolto e comunicazione, ma anche una
maggiore capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Molto interessante è
stato osservare un cambiamento nelle rappresentazioni periferiche degli studenti rispetto ai
temi in questione. Le rappresentazioni sociali possono essere considerate dalla nostra società,
come l'equivalente dei miti e delle credenze nelle società tradizionali, possono essere
addirittura considerate la versione contemporanea del senso comune. Dai focus group attivati
nei primi incontri su i temi del bullismo e della diversità è emerso come il pensare ai bulli e alle
perone considerate “diverse”, riportasse gli studenti a eventi catastrofici e lontani dalla loro
realtà quotidiana, a eventi di cronaca e notizie del telegiornale, questi fenomeni venivano
osservati quasi sempre come dagli occhi di un osservatore esterno, come qualcosa da cui
prendere le distanze. Grazie alle metodologie utilizzate e l'attivazione di vissuti personali dei
giovani studenti è stato possibile prendere le distanze da rappresentazioni sociali basate sul
senso comune per potere osservare la realtà quotidiana e osservarsi. Questo cambio di
prospettiva ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco, sperimentarsi e partire dal particolare
per arrivare al generale e non viceversa. Infatti, dalla’analisi qualitativa dei lavori prodotti
(quali cartelloni, disegni) e l’ascolto e l’osservazione delle dinamiche relazionali della classe,
abbiamo osservato come il focus delle attività progettuali si sia spostato dai grandi temi come
quelli della discriminazione e del bullismo a alla realtà quotidiana che gli studenti si trovano
ogni giorno a vivere, e quindi ai temi del rispetto, dell’incontro con l’altro scevro da filtri e
pregiudizi.
Conclusioni
Dalle osservazioni effettuate è emerso che:
 le rappresentazioni di ‘bullo e vittima’ hanno una forma stereotipata ed è possibile
ampliarne gli aspetti periferici a partire dall’osservazione delle propria realtà: superare
le rappresentazioni sociali basate sul senso comune, sperimentarsi e mettersi in gioco
in prima persona
 In un contesto esperenziale gli studenti hanno preso coscienza delle proprie modalità
relazionali ed emotive in relazione al gruppo classe, apprendendo le dinamiche della
reciprocità.
 Gli alunni riescono facilmente a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni se
incoraggiati a mettere l’attenzione sui propri stati d’animo, facilitando così la
comunicazione autentica gli studenti si sono aperti a soluzioni nuove e creative rispetto
al loro modo di pensare, c'è stata una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie
relazioni interpersonali, un miglioramento delle capacità di ascolto e comunicazione,
ma anche una maggiore capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni.
 C’è stato un cambiamento nelle rappresentazioni periferiche degli studenti rispetto ai
temi in questione: il pensare ai bulli e alle persone considerate “diverse”, riportava gli
studenti a eventi catastrofici e lontani dalla loro realtà quotidiana, a eventi di cronaca e
notizie del telegiornale, questi fenomeni venivano osservati quasi sempre come dagli
occhi di un osservatore esterno, come qualcosa da cui prendere le distanze. Grazie alle
metodologie utilizzate e l'attivazione di vissuti personali dei giovani studenti è stato
possibile lavorare sul senso comune per potere osservare la realtà quotidiana. Questo
cambio di prospettiva ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco, sperimentarsi e
partire dal particolare per arrivare al generale e non viceversa.
 Il focus delle attività progettuali si è spostato dai grandi temi come quelli della
discriminazione e del bullismo, alla realtà quotidiana degli allievi, ai temi del rispetto,
dell’incontro con l’altro scevro da filtri e pregiudizi.

Progetto “OPS” ‐ Officina di Primo Soccorso
Laboratorio teorico/pratico di educazione alla buona salute per i ragazzi
della Scuola Media
di G. Vasto

Il progetto “OPS” nasce dall’idea di diffondere la cultura del primo soccorso nel
contesto scolastico per fornire ai ragazzi conoscenze utili al riconoscimento e alla gestione delle
situazioni di emergenza sanitaria. Una semplice manovra di primo soccorso può salvare una
vita e l’educazione sanitaria da questo punto di vista risulta di cruciale importanza.
Il progetto è stato patrocinato dalla C.O.T. 118 della Campania e approvato dalla Preside
dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4” di Scampia e prevede il coinvolgimento degli studenti
della 3° media per una durata complessiva di 30 ore. Il gruppo di lavoro dell’Associazione
SalvaBimbi Onlus impegnata nel progetto a titolo volontario è multidisciplinare ed è formata
da: Domenico Buonanno (Infermiere e Presidente Associazione); Marco Squicciarini (Medico e
Presidente onorario Ass.); Antonio Russo (T.S.R.M. e Socio Fondatore Ass.); Alessandra Brianti
(Infermiera e Socia fondatrice Ass.); Gianluigi Barba (Medico e Direttore Scientifico Ass.);
Giovanna Vasto (Psicologa); Clara Zazzaro (Dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche);
Francesca Marino (Sociologa); Teresa Ruocco (Assistente Sociale); Sara Attanasio (Educatrice);
Francesca Solofria (OPI e tutor d’aula); Luigi La Motta (O.S.S. e tutor d’aula); Daria Di Pinto
(Regista); Rosario Scotto Di Vetta (Infermiere e Operatore di ripresa).
Obiettivi
Tra gli obiettivi principali del Laboratorio ci siamo concentrati sul:





Promuovere lo sviluppo dell’empowerment individuale dei ragazzi, proponendo loro
delle attività che li avvicinino ad una maggiore consapevolezza del valore della vita e
della solidarietà.
Diffondere la cultura del soccorso e dell’assistenza
Fornire conoscenze per il riconoscimento di situazioni di emergenza sanitaria e per la
promozione di possibilità di intervento
Fornire conoscenze per il riconoscimento delle reazioni allo stress da “emergenza” e per
lo sviluppo di strategie di gestione dello stress.

Metodi e strumenti
L’Intervento di rete vede la partecipazione attiva di diverse figure professionali tra cui
infermieri, medici, psicologi, sociologa, assistente sociale, educatrice, tutor d’aula, operatori 118 e
regista. Il laboratorio si compone di incontri teorico/pratici con ogni gruppo classe a cadenza
settimanale in cui sono sviluppati diversi Moduli didattici tra cui: manovre di disostruzione
delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell’adulto; riconoscimento arresto cardiaco;
rianimazione nel lattante, nel bambino e nell’adulto; psicologia dell’emergenza e gestione dello
stress emotivo.

I Moduli prevedono la partecipazione attiva dei ragazzi per esempio attraverso:
 la condivisione delle loro esperienze di primo soccorso prima dell’inizio del laboratorio
 la simulazione di situazioni di emergenza sanitaria
 lavori di gruppo come valutazione in itinere
 il coinvolgimento nella produzione di un cortometraggio riassuntivo dell’esperienza, che
li vede protagonisti come attori, aiuto regista, truccatori, microfonisti e così via.
 lo storytelling: i ragazzi si raccontano dopo l’esperienza del Progetto OPS.
Risultati e conclusioni
Il Laboratorio si è concluso con una verifica finale teorico-pratica con esito positivo per tutti i
ragazzi coinvolti nel progetto. Si è pensato di organizzare una cerimonia per la consegna degli
attestati ai ragazzi, in cui tra gli altri sono stati coinvolti anche il Direttore della C.O.T. 118 di
Napoli, dott. G.Galano, la Referente Regionale della rete formativa nazionale IRC-COM e della
Campagna VIVA, dott.ssa L.Pecoraro, e la cantante Roberta Nasti, “The Voice”, Madrina
dell’evento. A seguire c’è stata la proiezione del cortometraggio prodotto e realizzato dai
partecipanti al Progetto dal titolo “Ama la vita, con noi puoi salvarla”, con la regia e il montaggio
di Daria Di Pinto.
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Il processo di inclusione degli studenti universitari con Disabilià, con
Disturbo Specifico dell’Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali.
di T. Liccardo, L. Nasti, A. Ricciardi, S. de Conciliis

Sin dagli inizi della loro attività i Servizi di Tutorato Specializzato (STS) del
Centro di Ateneo SInAPSi nell’Università Federico II di Napoli, hanno organizzato le loro azioni
intorno all'idea di intervento individualizzato con una forte matrice interdisciplinare. Gli
operatori dei STS lavorano mettendo assieme le loro competenze per individuare le strategie
più funzionali per progettare un piano di intervento integrato che tenga conto delle
caratteristiche della persona e del suo funzionamento nel contesto di vita sociale e nel contesto
di vita universitario, per tracciare un profilo delle capacità e delle performance che ha
sviluppato all'interno del suo ambiente di vita e per verificarne la trasferibilità all'interno del
contesto universitario. Avendo assunto la filosofia dell'ICF come punto di partenza per
articolare i nostri interventi, da sempre sono state accolte persone che manifestano difficoltà
anche temporanee, disagi, ecc., cioè, studenti che presentano Bisogni Educativi Speciali e
Studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Il modello di riferimento è stato
individuato nell'impianto teorico ed applicativo della Classificazione Internazionale del
Funzionamento della Salute e della Disabilità (ICF), pubblicata dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS – 2001). Ciò che a nostro avviso ha rappresentato l'aspetto rivoluzionario
all'interno dei Servizi di Tutorato è stata l'innovazione "culturale" che sottende la filosofia
dell'ICF. Non si parla più di persona handicappata, ma di persona con disabilità.
Obiettivo
La filosofia cui si ispira il servizio è la centralità della persona, guardata nella sua interezza
(modello bio-psico-sociale). In tale prospettiva nella fase di Accoglienza degli studenti
(momento di ingresso ai servizi) è utilizzato un apposito strumento metodologico della
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilità (ICF, 2001,
OMS) che considera la persona nella sua totalità.
Ciò consente di intercettare negli studenti, non solo difficoltà nell’area dell’apprendimento e
delle competenze cognitive, ma anche criticità presenti in altri ambiti: fisico, psichico e sociale,
con l’obiettivo di realizzare una progettazione che sia adeguata ai molteplici bisogni del
soggetto e volta a favorire processi di inclusione.
Metodi
L'intervento si articola su quattro piani:
1.
Nella fase di accoglienza, allo studente viene offerta la possibilità di ripensare
insieme all'operatore, partendo dalla certificazione presentata, le difficoltà che
incontra nel proprio percorso di studio, gli eventuali ostacoli e le opportune soluzioni
atte a superarli.
2.
L'attività di counselling fornisce l'opportunità di avvalersi di percorsi di riflessione
sulle dinamiche emozionali, in modo da sostenerli nelle varie fasi del percorso
universitario.
3.
Le attività di intervento pedagogico - didattico si propongono di individuare, in
sinergia con lo studente ed i docenti, strategie didattiche individualizzate (strumenti
compensativi e/o misure dispensative) per consentire una partecipazione piena e
attiva alla vita universitaria.
4.
L'attività di supporto tecnologico è finalizzata a individuare, proporre e formare gli
studenti all'utilizzo di ausili e strumenti compensativi, utili per raggiungere il più alto
livello di autonomia e di successo nelle attività di studio.
Lo strumento utilizzato: l’ICF

Si tratta di uno strumento che appartiene alla famiglia delle classificazioni internazionali,
sviluppate, a partire dal 1972, dall'OMS, in vista di una loro applicazione ai diversi aspetti della
salute. Tale sistema di classificazione fornisce un modello di riferimento universale che
consente di codificare numerose informazioni relative alla salute, garantendone la
compatibilità nei e tra i vari Paesi, utilizzando un linguaggio scientifico standardizzato che
permetta la comunicazione in materia di salute e di assistenza sanitaria in tutto il mondo e tra
varie scienze e discipline. L'ICF classifica il funzionamento, e la disabilità, di una persona e,
attraverso il suo utilizzo, è possibile descrivere la condizione di salute di ogni individuo nella
sua globalità, tenendo in considerazione tre diverse prospettive: il corpo, la persona e il
contesto nel quale questa vive. L'ICF è uno strumento multidimensionale, che, da solo, oltre a
cogliere gli aspetti negativi conseguenti a uno specifico stato di salute, riesce a evidenziare
anche quelli positivi, fornendo, così, una "rappresentazione" integrata dell'individuo nel
complesso articolarsi della sua vita intrapsichica, di quella relazionale e della sua progettualità.
A titolo esemplificativo riportiamo un modello di intervento.
Progetto di Inclusione alla vita universitaria
Lo studente: MARIO ROSSI
Matricola: N0000000
Facoltà di: SOCIOLOGIA
Corso di laurea: in Sociologia
Lo studente si è rivolto all’accoglienza del Centro SInAPSi per l’attivazione dei Servizi per
Studenti con DSA e per la descrizione partecipata delle componenti che potrebbero
determinare l’esclusione dal percorso formativo e dalla vita universitaria.
Le componenti sono state rilevate attraverso l’utilizzo di colloqui clinici, l’analisi della domanda
e la Classificazione Internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilità (ICF-OMS
2001).

LO STAFF OPERATIVO DEL CENTRO SInAPSi PROPONE allo studente un progetto di inclusione
e di partecipazione alla vita universitaria articolato come segue:
SEZIONE di COUNSELLING
Lo studente in fase di accoglienza ritiene che la propria condizione emotiva sia da ostacolo alla
capacità di apprendimento, riconosce che la propria timidezza e insicurezza compromettono
anche il rendimento in sede di esame, quantifica la difficoltà emotiva come fortemente
ostacolante al percorso universitario. In fase di accoglienza si suggerisce allo studente di
affrontare le difficoltà emotive da lui descritte con un percorso di counselling breve. Mario
prontamente attiva il percorso di counselling breve, utilizza lo spazio e il tempo dei 4 colloqui
per ridefinire la propria identità di studente: da studente di scuola superiore a studente
universitario. Nei colloqui emerge che Mario ha sofferto molto a causa della propria timidezza
e insicurezza. Il suo essere dislessico, discalculico e disortografico, insieme alle sue
caratteristiche emotive, hanno fatto sì che Mario fosse confinato ai limiti della classe, assistito
da un’insegnate di sostegno è cresciuto con la convinzione di valere molto poco; con questi
risultati scolastici anche le relazioni familiari si sono complicate e in famiglia nessuno ha
sostenuto la sua scelta di iscriversi all’università. Fortunatamente l’insegnante di sostegno che
lo ha affiancato ha compreso, accanto alle sue di difficoltà, anche il grande potenziale di Mario
e lo ha incoraggiato nella scelta universitaria. I 4 colloqui ci hanno offerto la possibilità di
ridefinire lo studente nel nuovo contesto e di mettere a fuoco nuovi compiti e hanno aperto alla
possibilità di studiare secondo i propri tempi e le proprie modalità. Al termine dei 4 colloqui
Mario decide di avventurarsi in un percorso di counselling prolungato, infatti, riconosce che i
colloqui hanno attivato un cambiamento di prospettiva, ma è consapevole che per sostenere i
nuovi compiti universitari ha bisogno di lavorare ancora sulla propria insicurezza e timidezza,
ha, inoltre, bisogno di rafforzare la propria autonomia dalla famiglia che non crede in lui. Mario
ha utilizzato il percorso prolungato e contemporaneamente ha iniziato a sostenere le prime
prove di esame con successo. Il percorso di counselling prolungato ha fatto sì che Mario potesse
sperimentarsi all’università senza troppo spavento e potesse difendere la propria scelta dalle
pressioni familiari ad abbandonare l’idea della laurea. Al termine del counselling prolungato lo
studente, negli anni successivi, è tornato a fare richiesta di follow up e ha maturato la necessità
di intraprendere un percorso di psicoterapia al di fuori del setting universitario.
SEZIONE PEDAGOGIA
Nella fase di progettazione lo studente ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori della

Sezione Pedagogia sulle proprie modalità di studio a partire dalle poche strategie messe in
campo negli studi superiori. A fronte del grande lavoro svolto appariva chiara la
consapevolezza delle difficoltà e delle problematiche connesse con i processi di
memorizzazione. Altro elemento caratterizzante il vissuto scolastico portato da Mario è stato
quello dell’estrema necessità di avere accesso a spiegazioni particolareggiate per poter
comprendere i concetti oggetti di studio. La progettazione, quindi, mettendo al centro lo
sviluppo dell’autonomia dello studente ha previsto, insieme all’applicazione degli strumenti
compensativi, la costruzione di percorsi di avvicinamento agli esami in cui lo studente potesse
confrontarsi direttamente con i docenti sulla comprensione dei singoli argomenti. Mario ha,
così, acquisito progressivamente la padronanza dello strumento delle mappe elaborandole in
fase di studio e sottoponendole sin dal primo colloquio di conoscenza (incontro mediato dalla
presenza di un operatore della sezione pedagogia del Centro) alla verifica del docente. L’utilizzo
delle mappe ha reso lo studente maggiormente sicuro nell’incontro con i docenti ed in grado di
maneggiare i testi d’esame e di apprendere in totale autonomia le nozioni previste per ogni
attività. Parallelamente al percorso di studi sono continuati gli incontri di riflessione sul metodo
di studio e sugli stili di apprendimento. Nella progettazione, quindi, è entrata l’utilità di
veicolare i contenuti didattici attraverso il canale uditivo. L’integrazione fra testo, cartaceo e
digitale, e l’utilizzo degli strumenti di audio digitale ha permesso un ulteriore scatto verso la
completa accessibilità di tutte le attività e i materiali del percorso universitario.
SEZIONE TECNOLOGIA
Durante un primo incontro di consulenza è stata fatta una presentazione e informazione su
principali strumenti indicati in caso di DSA.
A questo momento è seguito un successivo ciclo di incontri per la formazione all’utilizzo degli
strumenti scelti e usati quotidianamente dallo studente.
Questi incontri hanno avuto anche la valenza di avvicinamento all’uso consapevole del PC per
lo studio.
Si evidenzia la utilità di software di ausilio alla lettura e di realizzazione di mappe. In particolare
sono presentate allo studente LeggiXme e Balabolka, dopo una fase di affiancamento operativo
all’uso lo studente preferisce continuare ad usare Balabolka.
Per la creazione di mappe, sono stati presentati i software: Freemind, CMAPTools e VUE;
quest’ultimo è stato presentato solamente in un secondo momento e quindi è stato, da lui, scelto
per sostituire freemind, precedentemente il software preferito.
Lo studente utilizza Balabolka come ausilio alla lettura, inoltre, supportato dal Centro, realizza
brani in formato audio che poi gestisce in autonomia per lo studio.
Egli quindi riorganizza argomenti e conoscenza oggetto dell’esame strutturando diverse mappe
(diverse decine per esame), che condivise e discusse con il docente, durante una serie di
incontri programmati, dopo aver superato finiscono per diventare patrimonio di tutti gli
studenti, dal momento che il docente tende a diffonderle aggiungendole al materiale didattico
che già rende disponibile.
Risultati
Come è possibile rilevare dalla descrizione ICF relativa all’anno accademico in corso, Mario
sembra essersi avvantaggiato del progetto in suo favore, avendo riportato notevoli
miglioramenti nei domini osservati, già a partire dai fattori emozionali, per cui è stato realizzato
un percorso psicologico, per sostenerlo nella gestione dell’ansia, un intervento pedagogico, che
ha previsto la realizzazione di mappe concettuali e interventi di sensibilizzazione ad hoc, ma
anche l’utilizzo di tecnologie opportunamente individuate da lui utilizzate. Va sottolineato come
si sia instaurato un rapporto vero di collaborazione e confronto con gli operatori del Centro tale
da portare lo studente a gestire sempre più da protagonista ogni passaggio del percorso e ogni

avvio di attività. Ne sia esempio l’individuazione in totale autonomia del settore di interesse e
della struttura presso cui svolgere il tirocinio, obbligatorio per il suo piano di studi, così da
dover fare ricorso al Centro per il solo supporto in merito alle procedure. Mario sta attualmente
proseguendo il suo percorso di studi universitari, avvalendosi dei servizi, ma soprattutto
guidato dalla sua volontà e determinazione.
Conclusioni
Appare chiaro che l’idea di funzionamento globale della persona, come definito
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel modello ICF, porta a un superamento delle
categorie diagnostiche tradizionali nella fase del riconoscimento di una situazione
problematica. Motivo per cui lo studente ha diritto a un intervento individualizzato e inclusivo.
Ciò non significa ovviamente rifiutare le diagnosi cliniche nosografiche ed eziologiche, che
hanno un profondo significato per gli aspetti conoscitivi legati alla terapia, alla prevenzione,
ecc. Nel caso del modello operativo di SInAPSi cerchiamo un modo globale, a valle della
diagnosi, più ampio, più comprensivo e più rispondente a quella che è una reale situazione di
difficoltà. Ciò consente anche a quegli studenti che hanno difficoltà che non rientrano nei
sistemi tradizionali di classificazione, ma a cui va data una risposta inclusiva.
Tutto questo si realizza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso i fondi
della Legge 104 e della legge 170/2010.

Adolescenti e nuove forme di famiglia:
riflessione sulle rappresentazioni degli alunni di una classe di V
superiore
di G. Napolitano, A. Cuccurullo, Gabriella De Simone, Anna Lisa Amodeo

Negli ultimi decenni la famiglia tradizionale ha subìto profonde
trasformazioni, influenzata da elementi di discontinuità e cambiamento che hanno delineato
nuove forme di coppia e di famiglia, protagoniste di una realtà sempre più dinamica, che si
modifica rapidamente (Dèttore, Parretta, 2013). La famiglia è diventata una realtà plurale,
molteplice, scenario non solo di cambiamenti strutturali, ma soprattutto relazionali: cambiano
le modalità di confrontarsi da parte dei membri e si sviluppano diverse concezioni dei ruoli di
genere e dei loro significati (Migliorini, Rania, 2008). Le nuove forme di genitorialità, generate
da nuove realtà sempre più complesse e atipiche, rappresentano esse stesse nuove sfide del
vivere, distaccandosi sempre più dal modello normativo di famiglia, classicamente inteso:
matrimonio, coppia, genitorialità biologica e sociale sono sempre meno coincidenti tra loro
(Cavina, Danna, 2009).
In questo panorama molteplice e complesso, una verità che sempre meno si nasconde è
rappresentata dalle famiglie omogenitoriali. Il termine omogenitorialità designa il desiderio, la
progettazione e la concretizzazione di avere un figlio da parte di una coppia omosessuale (Pozzi,
Thanopulos, 2006). A partire da questi cambiamenti sociali e culturali, appare essenziale
ripensare l'ordine simbolico della differenza sessuale, mettendo in discussione gli automatismi
che i modelli di riferimento della genitorialità tradizionale inducono in noi (Cadoret, 2008).
Adottando un punto di vista pluralistico, tipologie di famiglia quali quelle omogenitoriali
possono essere considerate differenti piuttosto che devianti rispetto al modello tradizionale;
questo punto di vista pone l'interrogativo sulle caratteristiche del loro funzionamento invece
che concentrare l’attenzione su ciò che di esse non funziona (Fruggeri, 2005). I risultati dei
diversi studi e le molteplici teorie di riferimento convergono su un principio unanime: è il modo
in cui viviamo a rispondere della qualità dell'esistenza, non ci sono leggi sociali che possono
anteporsi a tale regola; per cui si evince che tutte le tipologie di famiglia possono costituirsi
come funzionali, qualora creino un contesto di sviluppo adeguato (Lalli, 2009).
A partire da tali considerazioni riteniamo possibile pensare la genitorialità in termini di
funzione psicodinamica (non strettamente connessa alla generatività biologica o alla
coniugalità eterosessuale), risultato di una ridefinizione critica delle categorie epistemologiche;
dunque non una dimensione di ruolo, bensì una funzione autonoma e processuale dell'essere
umano preesistente alla generatività biologica, una delle sue espressioni fondamentali, ma non
necessaria (Stern, 1995). In tale destrutturazione assume un ruolo determinante il contributo
del sistema educativo, nel confermare e difendere, o al contrario nel modificare, le idee fondanti
la differenza tra i generi e la costruzione dell'identità individuale in un'ottica di genere
(maschile/femminile); un'educazione che lotta contro gli odierni stereotipi, che si configurano
come "profezia auto-avverante" (Batini, Giusti, 2008).

Obiettivi
Il presente contributo intende esporre i risultati di un intervento realizzato presso la classe V
di un Istituto Superiore di Napoli, che ha visto gli alunni coinvolti in attività e riflessioni con
l’obiettivo generale di approfondire le idee e le rappresentazioni degli studenti sul tema delle
famiglie omogenitoriali. Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività promosse dal
Servizio Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze del Centro di Ateneo SInAPSi –
Università Federico II, committente del progetto in collaborazione con l’Istituto Scolastico
coinvolto.
Tale progetto, si è designato come percorso in-formativo, fondato su incontri teoricoesperienziali, attraverso cui sono state esplorate le dinamiche di gruppo, al fine di comprendere
quali modalità e strumenti pratici possano favorire la sensibilizzazione e l’avvicinamento degli
adolescenti a tematiche così attuali e al contempo delicate.
Nello specifico, l’intento è stato quello di indagare ed analizzare i seguenti punti:




cosa gli studenti associano alla parola “famiglia”, esprimendo la loro idea di famiglia;
cosa significa per gli adolescenti “famiglia omogenitoriale”;
come reagirebbero gli alunni se avessero in classe il figlio di una coppia omosessuale.

Metodi e strumenti
L’intervento, della durata di 5 incontri di 2 ore ciascuno, ha utilizzato il lavoro di gruppo come
dispositivo principale di coinvolgimento e riflessione attiva sulla tematica. Ciascun incontro ha
visto la conduzione di due psicologhe e di un’osservatrice non partecipante, che ha realizzato
un resoconto. Il materiale raccolto è stato poi analizzato attraverso una metodologia qualitativa
di analisi del testo, il Software T-Lab. Nello specifico di questo lavoro è stato adottato un
approccio di tipo bottom-up: sui temi emersi sono state realizzate le analisi delle co-occorrenze
(attraverso le associazioni di parole e i confronti tra coppie) e l'analisi tematica (attraverso
l'analisi tematica e dei contesti elementari). A partire dal materiale raccolto è stata poi
realizzata una riflessione sull’esperienza e sulle rappresentazioni maggiormente emergenti da
parte degli adolescenti sul tema dell’omogenitorialità.

Risultati
I grafici realizzati attraverso l'analisi delle associazioni di parole e dei confronti tra coppie,
hanno messo in evidenza il forte confronto che il gruppo ha effettuato tra "famiglia biologica" e
"famiglia scelta/costruita", interrogandosi sulla valenza dei differenti legami; ha mostrato di
aver preso atto dell'esistenza di molteplici nuclei familiari, riconoscendoli nelle loro differenze
ma non ha ultimato il passo successivo: l'accettazione reale e profonda di tali famiglie.
I comportamenti negativi, i dubbi, le difficoltà relazionali che le ragazze hanno proiettato sulla
società, appartenevano in egual modo a loro stesse.
L'elemento che ha caratterizzato l'atteggiamento del gruppo è stata la distanza dalla
dimensione emotiva, che ha coinvolto i diversi temi d'indagine, non esclusivamente

l'omogenitorialità, esemplificando difficoltà e paura verso una tematica che, probabilmente non
è stata affrontata mai profondamente, sino a quel momento.
Tali resistenze hanno comportato un appiattimento sull'affidabilità scientifica delle teorie, un
destreggiarsi tra una definizione e l'altra, tra un concetto studiato e l'altro, tra un aneddoto
vissuto e l'altro, senza soffermarsi realmente sul nucleo centrale del progetto: la famiglia
omogenitoriale. Tendenzialmente il gruppo si è aggrappato fedelmente alla ragione e alle
teorie, allontanandosi dalla "pancia" rappresentativa del loro sentire; quando il flusso delle
parole non era guidato dalla razionalità, il legame era l'amore.

Conclusioni
Dall’analisi tematica dei contenuti elementari sono emerse quattro aree tematiche: 1)
Ruolo_genitore: gli elementi che determinano il ruolo genitoriale nell'educazione dei figli, e le
difficoltà connesse; 2) Riconoscimento: elementi burocratici che sanciscono le relazioni,
riconoscendole o estromettendole; 3) Confronto: elementi che sottendono il confronto, e la
finalità di quest'ultimo, ossia conoscere e comprendere l'altro, per coesistere e generare
cambiamento; 4) Legami: influenze positive e negative esercitate dal contesto sull'idea di
famiglia.
L’analisi sui lemmi significativi a sua volta ha messo in luce alcune parole maggiormente dense:
famiglia, omogenitoriale, ragione, pancia.
L’ intervento realizzato ha permesso di delineare delle buone prassi per un’educazione alla
diversità: favorire una sensibilizzazione al “sentire”, coinvolgendo personalmente i ragazzi in
esperienze formative pratiche; utilizzare strumenti educativi che favoriscano la partecipazione
diretta e l’apprendimento dall’esperienza; educare al pensiero critico, per analizzare e
discernere ciò che si esperisce, riconoscendo la diversità che contraddistingue ognuno di noi,
in quanto differenza che arricchisce e non separa.
Siamo continuamente investiti da informazioni che alimentano e consolidano gli stereotipi,
realizzare che oltre ad esperienze estreme e negative ci siano anche testimonianze positive e
vicine, spinge a destrutturare i propri ideali e le proprie convinzioni. Educare alla differenza
implica anche alimentare la speranza che una realtà diversa all'insegna del rispetto dell'Essere
Umano sia possibile e, costruire dei punti di riferimento, degli esempi efficaci, che spingano a
lottare per raggiungere ciò che si desidera.
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La Scuola che fa la differenza… una riflessione sui percorsi di prevenzione
e contrasto alle discriminazioni promosse nei contesti scolastici
di C. Ricci, A. Cuccurullo, G. De Simone, D. Scafaro, E. Spinelli, C. Cappotto
Introduzione
Gli stereotipi di genere sono rappresentazioni semplificate e riduzionistiche della realtà,
socialmente e culturalmente condivise, che attribuiscono determinate caratteristiche agli
uomini, alle donne e ai rapporti tra loro. Essi sono alla base della conservazione della divisione
sociale e assumono una doppia funzione: descrittiva e prescrittiva, non limitandosi a definire
come le persone effettivamente sono, ma anche come dovrebbero essere (Gelli, 2009).
Il processo di costruzione degli stereotipi inizia molto presto e va di pari passo con lo sviluppo
dell’identità sessuale: quanto più i modelli presentati dall’ambiente ai bambini saranno
stereotipati tanto più è probabile che essi crescano assumendo ruoli altrettanto rigidi e difficili
da mettere in discussione. Molte ricerche (Bauer 1993; Ruble 2006; Martin 1990) hanno
dimostrato che già dai due ai sei anni i bambini, entrando a conoscenza dei ruoli di genere,
possono adoperare rigidamente gli stereotipi; intorno ai sette-otto anni, se da una parte sembra
esserci maggiore flessibilità nell’aderenza agli stereotipi di genere, dall’altra compare una
maggiore negatività di giudizio nei confronti delle violazioni, in particolare per gli uomini che
mettono in atto comportamenti atipici per il proprio genere (Wilbourn e Kee, 2010). Ma è dagli
otto anni in poi che gli stereotipi di genere dei bambini diventano più complessi, flessibili e più
simili a quelli degli adulti (Endenjik, Groenveld, van Berkel, Hallers-Haalboom, Mesman e
Bakermans-Kranenburg, 2013). Sviluppandosi precocemente, appare importante interrogarsi
sugli stereotipi di genere fin da bambini.
Il Servizio Anti-Discriminazione e Cultura delle Differenze del Centro SInAPSi – Federico II – ha
realizzato diversi percorsi esperienziali per prevenire e contrastare le discriminazioni
connesse agli stereotipi di genere nelle Scuole Primarie del territorio napoletano. Le attività
laboratoriali-esperienziali di educazione socio-affettiva proposte dal Servizio si inseriscono
all’interno della cornice teorica della Pedagogia di Genere intesa come riflessione sulle pratiche
educative che gli insegnanti mettono in atto ogni giorno in maniera più o meno intenzionale
rispetto ai vissuti, ai ruoli e alle relazioni di genere dei bambini (Leonelli, 2011). Gli aspetti di
cui si occupa la Pedagogia di Genere sono: rilevare i modelli impliciti di bambine e bambini
cui fanno riferimento quotidianamente gli educatori e osservare come questi si traducano
in pratica attraverso regole, rinforzi e sanzioni; confrontare la più recente educazione di
genere con le istanze tradizionali che permangono sullo sfondo e che spesso sono in conflitto
con le moderne nozioni teoriche sul genere e con i nuovi atteggiamenti sociali; studiare i
legami tra l’educazione di genere quotidiana e il mondo globale dell’educazione al fine di
verificarne congruenze e lontananze.
Finalità ed obiettivi
Il presente contributo si propone, in generale, di descrivere e stimolare una riflessione sulle
modalità adoperate per prevenire e contrastare le discriminazioni connesse agli stereotipi di
genere dominanti, nonché promuovere una cultura dell’inclusione nei contesti scolastici. Nello
specifico, gli obiettivi prefissati sono:




Individuare aree tematiche per ciascuna delle 4 storie raccontate nelle classi e gli
elementi meno compresi durante la narrazione;
Evidenziare le reazioni agli elementi “atipici” delle storie narrate;
Individuare punti di forza e di debolezza dei percorsi laboratoriali promossi.

Metodologia
La riflessione muove da 4 storie drammatizzate durante i percorsi laboratoriali proposti e
realizzati in 6 classi seconde di alcune scuole primarie del territorio napoletano e da un’analisi
descrittiva e tematica dei 24 protocolli osservativi stilati durante gli incontri. I percorsi
laboratoriali, costituiti da quattro incontri a cadenza settimanale e di due ore ciascuno, sono
ispirati ad un modello interattivo–narrativo, teso a rivalutare il ruolo della narrazione fiabesca
con i bambini e a fornire loro gli strumenti per riconoscere le giuste norme di comportamento
e le dinamiche emotive sottostanti, con particolare attenzione agli aspetti legati alla
socializzazione di genere. In ogni incontro è stata narrata una storia e ci si è soffermati su di
essa, proponendo attività interattive. Le quattro storie raccontate sono “Le pazze giornate della
mamma”, “Nina è innamorata?”, “Salverò la principessa” e “Nei panni di Zaff”.
Il tema di “Le pazze giornate della mamma” è la quotidianità di una famiglia dei nostri giorni,
una famiglia in cui anche la mamma ha un lavoro e tra un impegno e l’altro, trova comunque il
tempo di stare con i suoi bambini che coinvolge nella preparazione di un dolce, nella cura delle
piante e nello scambio di coccole e baci. In “Nina è innamorata?” si racconta la bella amicizia tra
Nina e Ferdinando, amicizia che non nasce secondo le convenzioni imposte dalla socializzazione
di genere, ma che è improntata sulla complicità e sulla condivisione di esperienze senza
pregiudizi. Infatti Nina, a differenza delle altre bambine, non cerca di “conquistare” Ferdinando
con regali e con l’esibizione delle sue qualità, ma coinvolgendolo in un gioco avventuroso che
mette in evidenza che coraggio e paura non hanno genere. In “Salverò la principessa” vengono
decostruiti gli stereotipi di genere presenti nelle fiabe classiche poiché la principessa non viene
salvata da un principe o un cavaliere coraggioso, bensì da una bambina. La storia ha lo scopo di
dimostrare che il coraggio, la generosità e lo sguardo sognante non appartengono solo al genere
maschile e che l’eroe coraggioso della fiaba può essere rappresentato anche una bambina. Nella
storia “Nei panni di Zaff” il protagonista è un bambino che rifiuta di essere un calciatore perché
si sente una principessa e questo è motivo di scherno da parte dei suoi compagni che gli
ripetono che le principesse non hanno il pisello.
Risultati e conclusioni
Da quanto osservato, sembra che le pazze giornate della mamma” sia stata la storia più
compresa e apprezzata dai bambini poiché più vicina alla loro quotidianità; è ormai usuale nel
XXI secolo che anche le mamme lavorino. Per quanto riguarda le altre storie, pare che gli
elementi “atipici” non vengano totalmente accolti dai bambini che, nonostante una evidente
comprensione, tendono ad “eliminare” e/o a trasformare i personaggi non perfettamente
aderenti agli stereotipi di genere. Ad esempio, per quanto riguarda la storia “Salverò la
principessa” la maggior parte dei bambini, nonostante avesse compreso che il cavaliere è in
realtà una bambina, lo ha disegnato comunque come un maschio. Inoltre, questa storia ha
suscitato una sorta di “momentanea rimozione”: subito dopo la drammatizzazione della storia,
i bambini mostravano di aver chiaro che il cavaliere è femmina, eppure al termine dell’incontro,
quando venivano loro mostrate le illustrazioni del libro, quegli stessi bambini si meravigliavano
di vedere una bambina anziché un maschietto. È ipotizzabile, dunque, che lo stereotipo sia già
sedimentato. Tale ipotesi è in linea con i risultati delle ricerche presentate nell’introduzione:
quanto più i modelli presentati dall’ambiente saranno stereotipati tanto più è probabile che i
bambini crescano assumendo ruoli altrettanto rigidi e difficili da mettere in discussione.
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella realizzazione dei percorsi di prevenzione e
contrasto alle discriminazioni connesse agli stereotipi di genere, sono stati individuati dei punti
di forza e punti di debolezza. Tra gli elementi positivamente significativi, è stato riscontrato

come tali interventi abbiano stimolato una riflessione su tematiche “calde” e che, nonostante
siano oggetto di discussione e preoccupazione (basti pensare al polverone sollevato dalla
fantomatica “teoria gender” e dalla cattiva interpretazione del DDL “La Buona Scuola”), spesso
restano al di fuori delle mura scolastiche. Sebbene tali percorsi si siano rivelati soddisfacenti,
risulta importante realizzare interventi con una maggiore continuità e prevedere uno spazio
più ampio in cui gli elementi più impattanti per i bambini possano emergere e trovare, così, il
giusto contenimento e restituzione di senso; si pensa sia fondamentale individuare strategie
per cogliere la complessità delle tematiche affrontate e tutti quei dettagli che, non potendo
essere ricondotti ad una griglia prestabilita di valutazione, rischiano di andare perduti.
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Scommettiamo sulla prevenzione
Il gioco d’azzardo visto dagli studenti di un Istituto Tecnico di Napoli.
di A. Cuccurullo, A. Cannata, J. Tomasetta, P. Marigliano, S. Manzo

Il gioco rappresenta un aspetto essenziale del nostro essere umani. Giocando,
infatti, soddisfiamo i nostri bisogni, attivando esperienze psicologiche importanti, di tipo
cognitivo (prendere decisioni), intenzionale (scommettere) e affettivo (le emozioni di paura o
speranza) (Kusyzsyn, 1984). Il gioco, poi, risponde a un bisogno di socializzazione, e compensa
il malessere individuale e sociale. Per azzardo si intende qualsiasi puntata o scommessa fatta,
per sé o per altri, con denaro o senza, a prescindere dall’entità della somma, il cui risultato sia
imprevedibile ovvero dipenda dal caso o dall’abilità. Nell’attività del gioco d’azzardo, il
giocatore (gambler) non ha alcuna possibilità di influire sul risultato; solitamente la posta in
gioco è una somma di denaro o altro bene.
L’OMS mette in evidenza che il numero di giocatori d’azzardo è in crescita, e rappresenta il 3%
della popolazione adulta. Gli studi (Bellio e Fiorin, 2003; Raylu e Oei, 2004; Biganzoli et al.,
2005) evidenziano che la prevalenza dei giocatori patologici nella popolazione generale adulta
varia dall’1 al 3%. In Italia il gioco d’azzardo coinvolge fino al 70-80% della popolazione adulta
(Rapporto Eurispes, 2009). Nel 2011 sono stati spesi quasi 80 miliardi di euro in gioco
d’azzardo, cifre destinate a salire di anno in anno (Istat, 2011).Tra i più giovani, sarebbero oltre
il 7% i ragazzi con gioco problematico e 3,2% quelli con gioco patologico (Relazione annuale al
parlamento, 2013).
Nonostante le restrizioni legali, infatti, un terzo dei giocatori d’azzardo è minorenne (Relazione
annuale al Parlamento, 2013; Ipsad-Cnr Pisa, 2012; Istat, 2011). I giovani rappresentano un
segmento di popolazione più vulnerabile rispetto allo sviluppo di patologie legate al gioco
d’azzardo: più di un milione di giovanissimi dichiara di investirvi denaro, nonostante la chiara
legislazione restrittiva (studio Ipsad dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, 2012).
Rispetto alla popolazione generale, la prevalenza di soggetti in età giovanile con gambling
problematico risulta essere quasi il doppio (5-6%). La letteratura (Ariyabuddhiphongs, 2013)
ha descritto il comportamento d’azzardo patologico adolescenziale come un fenomeno
multifattoriale, al quale concorrono sia fattori individuali che ecologici. La scuola, veicolo
principe di trasmissione culturale, è invitata ad informare i giovani sulla ludopatia (Lavanco,
2013). A tal proposito appare interessante avviare una riflessione a partire da quelle che sono
le rappresentazioni dei giovani studenti sul tema.
Obiettivi
Obiettivo principale del progetto “Scommettiamo sulla prevenzione – Percorsi educativi
virtuali per un gioco responsabile”, finanziato attraverso una borsa di studio erogata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, è stato quello di informare, sensibilizzare ed
educare gli adolescenti entro i loro contesi di vita sui temi legati al Gioco d’azzardo patologico.
Il fine ultimo è stato dunque quello di promuovere una cultura della responsabilità e del gioco
consapevole, in assenza della quale si moltiplicherebbero le probabilità di messa in atto di
comportamenti a rischio. Nella nuova ottica di considerare gli apparecchi digitalizzati come una
risorsa e non come strumenti dai quali difendersi, il cyberspazio è diventato il luogo attraverso
il quale incontrarsi e promuovere lo scambio di informazioni e lo sviluppo di un’educazione al
gioco consapevole.
Nello specifico, il lavoro qui presentato approfondisce la tematica del Gioco d’Azzardo
Patologico attraverso l’analisi delle rappresentazioni di un gruppo di studenti di un ITI

napoletano, destinatari del
(www.animaonline.org/gap).
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di

prevenzione

precedentemente

descritto

Metodi e strumenti
Il presente lavoro descrive dunque alcune fasi di un più ampio progetto. Nello specifico queste
sono state articolate in 4 incontri di due ore ciascuno, condotti da due psicologhe con l’obiettivo
di indagare il tema del gioco d’azzardo patologico e di informare e sensibilizzare gli studenti ad
una cultura del gioco consapevole. Per supportare il confronto di gruppo e la riflessione sono
stati utilizzati diversi strumenti: brainstorming per esplorare l’argomento, focus group per
approfondirlo, simulate e role playing per favorire il coinvolgimento individuale e gruppale e
per stimolare la riflessione sulle emozioni del “mettersi in gioco”. Uno strumento ideato e
costruito sulla base della letteratura (vita da gambler) ha costituito lo stimolo principale dal
quale avviare la riflessione sulla storia di un giocatore d’azzardo, attraverso il supporto di
tavole grafiche basate sulle diverse fasi del ciclo di vita. Ciascun incontro è stato audioregistrato
e trascritto secondo lo standard VERBATIM. I contenuti testuali degli incontri sono stati poi
analizzati attraverso una metodologia carta-matita da tre esaminatori indipendenti, allo scopo
di individuare le categorie tematiche emergenti.
Risultati e conclusioni
L’analisi qualitativa del testo ha messo in evidenza la presenza di alcune rappresentazioni
comuni degli studenti sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico, individuate attraverso i
temi ricorrenti. In particolare, sono stati individuati 4 profili, etichettati mediante parole-chiave
tra loro opposte: “vizio - sfizio”, “incertezza - sistema”, “abilità - casualità”, “spensieratezza dispiacere”, “fattori di rischio - tragedia”. Molto forte è stata la polarizzazione sui termini “vizio”
e “sfizio”: questi determinano la pericolosità e il rischio del gioco, uno “sfizio” che si trasforma
in azzardo solo se diventa un “vizio”. Appare assente la consapevolezza del significato di
azzardo, termine che viene legato unicamente alla dipendenza.
Molto più chiare invece le idee sulle caratteristiche del gioco d’azzardo: l’“incertezza” è tutta del
giocatore che non può mai sentirsi sicuro, a differenza del “sistema”, di coloro che regolano il
mondo delle scommesse. Emerge l’idea di un complotto perenne contro il gambler, complotto
che però diventa una sfida, nonostante la consapevolezza di una perenne sconfitta. A tal
proposito, chiara appare la componente di “casualità” insita nella possibilità di vincere; ciò che
colpisce è però la convinzione che si possa sviluppare “abilità” anche nel gioco d’azzardo, e così
imparare a vincere. Questa idea mette in luce la necessità di lavorare con i più giovani sulle
rappresentazioni erronee, che spesso motivano comportamenti di dipendenza dal gioco.
Infine, la categoria “fattori di rischio - tragedia” ha messo in evidenza l’idea, condivisa dagli
studenti, di un destino comune del gambler. Appare interessante sottolineare la convinzione
dell’assenza di una via d’uscita: le storie dei gambler hanno esito tragico, perchè non ci si può
salvare. A tal proposito, la rappresentazione dei Servizi di Cura (dei Sert in particolare) appare
decisamente negativa. Questo aspetto può costituire un punto importante dal quale dare il via
ad un lavoro di rete e di confronto tra le realtà territoriali che si occupano di curare le
dipendenze e le scuole, con l’obiettivo di favorire la conoscenza dei servizi di cura e
sensibilizzare i più giovani in merito.
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Inclusione e benessere all’università: risultati preliminari di una ricerca
esplorativa finalizzata al miglioramento dei servizi d’ateneo
di A.Cannata, M. L.Martino, N.Rainone, M. F. Freda, P.Valerio

Il costrutto dell’inclusione gioca un ruolo cruciale nella costruzione e nel
mantenimento del benessere personale e sociale (Prilleltensky, 2010; Keyes, 1998) e,
miratamente al contesto della formazione universitaria a cui questo lavoro si rivolge, gioca un
ruolo chiave nella prevenzione del rischio di abbandono e di basse performance accademiche
(Bourdier & Passeron, 1977; Tinto, 1975).
Obiettivi
Entro una cornice volta alla promozione della salute e del benessere all’università, il presente
lavoro nasce dall’esigenza del Centro di Ateneo Sinapsi di intercettare i bisogni dei suoi clienti,
gli studenti, in merito all’inclusione universitaria. Il lavoro, pertanto, si inscrive in un più ampio
progetto: la costruzione di un questionario sull’inclusione universitaria, inteso quale strumento
di analisi quali-quantitativa in grado di esplorare ed individuare criteri utili a misurare
l’inclusione e la partecipazione degli studenti al contesto universitario. In questa sede ci
focalizzeremo sulla presentazione dei risultati preliminari, emersi dalle risposte aperte al
questionario, fornite dagli studenti in merito alle eventuali difficoltà vissute, sia nella relazione
con l’intero percorso universitario, sia relativamente a un esame specifico, al fine di potere
mettere in luce i diversi contesti di significazione.
Metodi e strumenti
In via preliminare sono stati somministrati 230 questionari, in forma anonima, a tutti gli
studenti del quinquennio che frequentano le lezioni del corso di laurea in psicologia
dell’università Federico II di Napoli. L’intero corpus testuale è stato analizzato tramite l’utilizzo
del software T-lab (Lancia, 2008) e sottoposto, entro una logica a cascata, ad un’analisi tematica
dei contesti elementari ATCE (cluster analisys) e alla proiezione, con un ruolo attivo, dei
clusters e delle variabili (difficoltà all’università/esame) sul piano fattoriale (ACM).
Risultati
Dall’analisi del campione risulta che 154 su 230 studenti riportano difficoltà relative all’intero
percorso universitario e 147 su 230 relativamente ad un esame specifico.
I principali risultati mettono in luce tre contesti di significazione (cluster), organizzati su due
fattori principali, che organizzano tutto il campo semiotico intorno alla questione del
“posizionamento”, inteso come significazione affettiva dello studente in merito al suo rapporto
con le difficoltà accademiche.

Descrizione dei fattori
Il primo fattore: “posizionamento strategico”: descrive il rapporto dello studente con gli
aspetti problematici del proprio percorso accademico, specifici quindi per corso di studio ed
esami. Ci informa di “come funziona” lo studente in rapporto al “problema università”,
evidenziando due posizionamenti estremi: la ricerca di un metodo di studio aspecifico e la
possibilità di contestualizzare, dimensionare e ponderare gli ostacoli universitari anche in
rapporto con le proprie risorse ed aspettative.
Il secondo fattore “posizionamento di sè”: esprime la tensione affettiva dello studente a
collocarsi in relazione con il contesto accademico. Come un funambolo, egli è in equilibrio
precario ed oscilla tra il rifiuto e l’adesione acritica alle richieste accademiche e la possibilità
di integrarle in un più ampio progetto di vita. Il posizionamento di sé (come ricerca) diventa
traiettoria per superare la confusione (la difficoltà nel possesso di un
equilibrio/bilanciamento e di un metodo), destinata a regalare una posizione passiva nella
relazione con l’università, per potere giungere ad una condizione “di agentività e
soggettivazione” nel dialogo attivo con l’università.
Descrizione dei cluster
1.
Ricerca di un metodo di studio aspecifico (22 e.c.u. su 50, 44%) (lemmi: metodo,
statistica, professore, trovare, argomenti, seguire, superamento, esame). Gli studenti
centralizzano l’attenzione sull’assenza del metodo di studio efficace, inteso come una “formula
ottimale” per affrontare gli esami con competenza e organizzazione. Questo cluster,
addensandosi intorno al binomio apprendimento/valutazione, rende evidente che per gli
studenti è importante trovare o costruire un metodo di studio solido, non solo per superare
positivamente gli esami, ma come “strumento di relazione” con quei docenti ed insegnamenti,
avvertiti come sentite come inaccessibili ed ostici: <<trovare il metodo di studio per superare
l’esame … ho trovato difficoltà nell’interpretazione dei testi … abbiamo una differenza nella
preparazione di base e quindi ho avuto difficoltà a seguire i corsi ed integrare ciò che i
professori davano per scontato che tutti sapessero>>. In questa accezione, il metodo di

studio sembra un dispositivo salvifico, forse anche idealizzato, che si configura come
“antidoto al fallimento” e “livella” che possa smussare le differenze di partenza tra studenti, e
contesti (scuola-università). La ricerca del metodo di studio aspecifico, valido di per sé, è un
processo ancora dal finale aperto.
2.
Integrazione dello studio con altri ambiti dell’esistenza (14 e.c.u. su 50, 28%) (lemmi:
quantità, vicino, studiare, appelli, attività, organizzazione, tempo) si addensa tematicamente
intorno alla difficile e complessa relazione, talvolta critica/fallimentare, con la ricerca di un
possibile bilanciamento e armonizzazione le diverse “versioni di sé”, ossia come denotare ed
integrare il ruolo di studente con gli altri aspetti esistenziali significativi. Sono centrali gli
aspetti organizzativi (gestione del tempo e dello spazio: esami, studio, attività) della vita degli
studenti, che diventano essenziali per utilizzare proficuamente ed efficacemente il proprio
tempo. In questo senso, l’organizzazione di cui parliamo, fa riferimento tanto ad aspetti interni
(proprio sé) quanto ad aspetti esterni (organizzazione logistica universitaria)
<<organizzazione dei tempi, coordinare studio e frequenza ai corsi con le altre attività; non
comprensione [da parte dell’università] delle esigenze e dei tempi di vita e di studio degli
studenti; difficoltà a gestire i tempi tra corsi, lavoro, tirocinio e studio>>.
3.
Disattendere le richieste accademiche (14 e.c.u. su 50; 28%) (lemmi: impegni, università,
universitario, mole) addensa l’attenzione intorno ad una relazione con l’università avvertita
come fagocitante ed eccessivamente richiedente, esigente, difficile da tenere “a giusta distanza”.
La mole di impegni e di lavoro che l’università richiede sembra essere significata come invasiva
rispetto agli atri ambiti della vita degli studenti, ambiti del privato che per gli studenti
dovrebbero essere tenuti al riparo dalla vita accademica, dai sui ritmi e richieste. Fa da sfondo
una rappresentazione della relazione con l’università come depositaria assoluta di potere ai cui
viene totalmente delegata la decisionalità su di sé (o accetto o soccombo), e una
rappresentazione di sé debole, poco in grado di accedere ad una dimensione di negoziazione
con l’istituzione <<difficoltà a comprendere e soddisfare le richieste della professoressa;
difficoltà nell’approcciarmi alla disciplina e nella gestione della mole di studio da dover
affrontare in poco tempo; timore del professore per la sua estrema esigenza>>,
Conlusioni
I risultati mettono in luce diversi universi di significazione intesi quali diversi modi di
simbolizzare la relazione “Studente-difficoltà universitarie”. Le criticità di tale relazione,
evidenziate dall’analisi, offrono una direzione di sviluppo dei Servizi per il Successo Formativo
del Centro di Ateneo Sinapsi. I risultati, infatti, suggeriscono che la promozione dell’inclusione
e del benessere all’università può essere perseguita attraverso il supporto alle funzioni di
autonomia e decisionalità dello studente che, “emancipatosi” da un rapporto invischiato con
l’università (fagocitante e richiedente), può sviluppare le competenze per un posizionamento
più “adulto” ed attivo, in cui le richieste accademiche siano declinate all’interno di un più ampio
progetto di vita. Ciò presuppone la possibilità di costruzione di un confine tra sé-studente e
università, inteso quale “membrana permeabile” tra sé e l’università, che consente di “prendere
e di dare” un’area di scambio relazionale, di reciprocità. È necessario, dunque, sostenere lo
studente nella conquista di un posizionamento soggettivato, ossia orientato ad uno scopo
evolutivo: pensare agli obiettivi accademici (competenze, profitto, e laurea) come “step” di un
processo di crescita culturale e professionale.

La prevenzione a scuola del disagio psichico nell’ottica di genere:
esperienze di collaborazione tra Istituzione Sanitaria e Scolastica
di V. Sardelli, A. M. Capodanno

A partire dalle evidenze:


dell’alta prevalenza nella popolazione femminile, rispetto a quella maschile, dei disturbi
depressivi e ansiosi, che rappresentano i disturbi psichici più frequenti nella
popolazione generale;



dell’esistenza di una condizione di quasi esclusività femminile in relazione a numerosi
altri disturbi psichici, in primis quelli della nutrizione (AN-BN);

la nostra U.O.C. da anni ha condotto attività clinica e di ricerca sul disagio psichico nelle donne
e ha posto un focus on sull’adolescenza femminile che, come riportano i dati epidemiologici e
la nostra casistica, rappresenta l’età di esordio dei disturbi psichici prevalenti nelle donne.
L’approfondimento delle conoscenze ricavate dalla pratica e dalla ricerca clinica presso la
nostra U.O.C. sull’adolescenza femminile ci ha anche fornito ulteriori chiavi di lettura esplicative
del disagio espresso dagli adolescenti maschi e ha ampliato gli strumenti per l’individuazione
dei fattori psicosociali di rischio, specifici per ciascun genere, correlabili all’esordio e ai percorsi
di sviluppo del malessere psichico in giovanissima età.
Tali acquisizioni ci hanno spinto a incentivare le attività di collaborazione con le scuole del
territorio, aventi come obiettivo generale: la prevenzione del disagio psichico nell’ottica di
genere.
Strumento cardine usato per il perseguimento di questo obiettivo è stato, ed è, l’attuazione nelle
scuole del territorio, elementari e medie di 1° e 2° grado, programmi di intervento rivolti agli
alunni, ai docenti e ai genitori:
•

corsi ai genitori e ai docenti sui fattori di rischio e di protezione dal disagio psichico
negli adolescenti e sulle strategie da adottare per una comunicazione efficace con i/e
ragazzi/e finalizzata a stimolare/rinforzare in loro capacità e risorse, facilitando i
percorsi evolutivi verso l'autonomia e la sicurezza di sé e prevenire comportamenti
di sottomissione/prevaricazione;

•

incontri con i/e ragazzi/e per l’incentivazione delle life skills (OMS) e la promozione
della salute e del benessere. Incontri gruppo-classe per la prevenzione del bullismo
nell’ottica di genere. Metodologia: discussioni interattive, tecniche di brainstorming,
role-playing, circle-time.

Negli incontri abbiamo evidenziato il ruolo dei fattori psicosociali di rischio da noi individuati,
in relazione alla genesi del disagio in adolescenza. Tra questi: supporto ai familiari
(sovraccarico); violenza subita e/o assistita; carenza di spazi, di interessi personali, di amici e
di punti di riferimento extrafamiliari; giudizi svalutativi; percezione d’incapacità soggettiva;
progettualità personale scollegata dal “modus agendi” attuale o condizionata dalle aspirazioni
genitoriali; stanchezza e/o attenzione a malesseri occasionali.
Il nostro intervento clinico e di prevenzione parte dal presupposto che l’origine del disagio

psichico vada rintracciato nella qualità dell’esistenza dell’adolescente e si collochi in una
situazione di difficoltà/impossibilità di un libero sviluppo del sé verso l’autonomia.
In relazione alla complessità di questo sviluppo, il nostro focus on sull’adolescenza femminile
ci ha reso possibile illustrare negli incontri, adattando le modalità di comunicazione a seconda
dei contesti (genitori/docenti/allievi), come per le ragazze il percorso verso l’autonomia è reso
più difficile, rispetto a quello dell’altro genere, dal maggior carico di aspettative/richieste
familiari e sociali in relazione al ruolo di cura degli altri. L’adolescenza femminile rappresenta
la fase di apprendistato ai compiti di cura degli altri e la principale modalità con cui si effettua
questo training è il ruolo di supporto che l’adolescente femmina è, di solito, chiamata a svolgere
nei confronti di un genitore in difficoltà (quasi sempre la madre).
Mentre, in generale, l’adolescenza per i maschi rappresenta l’addestramento alla cura di sé,
l’assorbimento dell’adolescente femmina nei compiti del ruolo di supporto familiare depriva
questa delle possibilità/opportunità presenti in campo extra-familiare utili a compiere un
adeguato percorso di costruzione del sé verso l’autonomia dell’età adulta e alimenta lo sviluppo
della percezione di una propria incapacità, di vissuti di scarsa stima e fiducia in sé e di un (falso)
bisogno di dipendenza da un “tutor”.
I risultati, in termini qualitativi di questi programmi d’intervento nelle scuole sono riscontrabili
attraverso:
•

la partecipazione attiva e costante dei destinatari,

•

la positiva valutazione da parte di questi, attraverso le risposte ai questionari da noi
elaborati, in relazione all’utilità / efficacia degli argomenti trattati,

•

l’aumentata richiesta del nostro intervento da parte delle altre scuole della città
(diffusione dell’esperienza).

In conclusione l’attività di prevenzione del disagio psichico sul territorio, in gran parte frutto
dell’elaborazione dei dati emersi dagli interventi di psicologia clinica che svolgiamo nell’ambito
della struttura sanitaria, ha, tra gli effetti, una valenza aggiuntiva per noi professionisti della
salute in quanto configura la nostra operatività non solo come uno strumento trasformativo di
uno stato di malessere della persona in uno stato di benessere, ma anche come uno strumento
finalizzato al miglioramento della qualità della vita della popolazione generale. È infatti
utilizzabile, adattandosi ai contesti in cui si opera, per l’individuazione (e quindi la rimozione)
dell’eventuale presenza di fattori di rischio del disagio all’interno della vita quotidiana, evitando
l’instaurarsi di percorsi di malessere e / o di malattia.

Volti di donna: lo sguardo dell’infanzia sul femminile.
Intervento scolastico nella scuola dell’infanzia
di R. L. Ricci, S. Garofalo
Il mezzo più semplice libera al massimo della chiarezza lo sguardo per la visione.
E alla lunga, solo il mezzo più semplice è convincente.
Ma da sempre c’è voluto coraggio per essere semplici.
Henry Matisse, 1952

L’ideazione – e successivamente la realizzazione - del progetto Volti di Donna, è il risultato
finale di un intero processo di riflessione, che parte dagli stereotipi e da come essi influenzino
il nostro modo di pensare e, di conseguenza, i nostri comportamenti. Nella fattispecie gli
stereotipi di genere spesso non rappresentano solo ciò che per noi sono le persone, ma anche
come dovrebbero essere, rendendo un comportamento più desiderabile di un altro. Pertanto,
ci si aspetta generalmente che gli uomini sappiano guidare meglio delle donne, ma siano meno
dediti alle pulizie domestiche; ci si aspetta che una donna sia madre, poco aggressiva e molto
accogliente. E quindi che un bambino non debba giocare con le bambole o indossare una
mollettina per capelli (anche se porta un ciuffo che gli cade davanti agli occhi); e che una bimba
debba preferire la danza ad uno sport da combattimento e/o al calcio. È da questa riflessione
che, insieme al Centro Polifunzionale per l’Infanzia “Il Mondo ai Piccoli” di Napoli (che ha
commissionato e retribuito il nostro lavoro) abbiamo pensato di lavorare sull’immagine del
femminile con i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Insieme a “Il Mondo ai Piccoli” abbiamo costruito un percorso psicopedagogico che
coinvolgesse i bambini afferenti della scuola dell’infanzia. Successivamente sono state coinvolte
scuole dell’Infanzia Statale, Comunali e private con parità; e scuole Primarie Statali della quinta,
sesta e settima Municipalità di Napoli, ubicate in contesti urbani e sociali diametralmente agli
antipodi.
Obiettivo principale del progetto è stato favorire un momento di discussione a misura di
bambino, mediato da adulti consapevoli –educatori, insegnanti, psicologi- in modo da
consentire ai bambini di osservare i diversi femminili rappresentati dalle loro figure di
riferimento. Scopo finale era proporre la possibilità di ampliare lo sguardo sull’orizzonte del
femminile; sviluppando apertura e tolleranza verso ciò che è percepito come diverso da me.
L’idea era partire da un’esperienza quotidiana, ordinaria, comune ad ogni bambino, per poter
successivamente riflettere sui diversi volti delle donne, appunto.
Volti di donna ha chiesto ai bambini di produrre un’immagine che avesse per soggetto un volto
femminile a loro familiare, colto durante una giornata qualunque. L’immagine poteva essere
prodotta utilizzando il disegno o la fotografia. Tali strumenti, accessibili ad ogni bambino, ma
soprattutto di uso diffuso, hanno favorito la disponibilità e la collaborazione dei bambini stessi
(e spesso anche delle donne soggetto delle immagini). Successivamente sono stati svolti
incontri con il gruppo classe, insieme all’educatrice/insegnante della classe di riferimento.
Durante tali incontri, svolti in una modalità di apprendimento cooperativo, spesso veniva
chiesto di spiegare chi fosse la persona raffigurata/fotografata, e come mai proprio quella
persona. È stato chiesto di descrivere i sentimenti che provassero per quella persona e cosa
quella persona avesse di “bello” o cosa avesse “che proprio non ti piace” in modo da favorire
l’accessibilità ad un piano affettivo e relazionale in modo fruibile all’infante. Impiegando la
modalità di associazione libera di idee, e facendo spesso uso della narrazione autobiografica, i
piccoli allievi si sono predisposti all’ascolto di esperienze familiari spesso nuove, poiché diverse
dalle proprie.

Tutto questo ha dato ai bambini la possibilità di confrontarsi con modalità insolite di essere in
relazione con le loro figure femminili di riferimento.
Ascoltare le differenze considerate inusuali e/o strane, ha permesso di conoscerle e
riconoscerle come altrettanto possibili rispetto alla propria modalità di relazione. In questo
modo, sfruttando elementi cognitivi semplici abbiamo favorito nuovi apprendimenti rispetto
non solo i diversi generi, ma anche tra femminili diversi. Volti di donne visti attraverso lo
sguardo dell’infanzia che travalica pregiudizi.
I bambini non hanno espresso particolare preferenza per un solo ruolo femminile. Le immagini
spaziano, difatti, dalla mamma, alla nonna, alla sorella e alla zia; fino a fermarsi sulla maestra,
la vicina di casa ma anche l’amica del cuore.
Sono state coinvolte un totale di 19 scuole; sono stati prodotti più di 450 elaborati. Da tali
produzioni è nata l’idea di comporre il catalogo Volti di Donna, edito da Rogiosi Editore,
scegliendo più di 100 elaborati tra quelli prodotti. La prefazione al catalogo è stata redatta da
Vincenzo Spadafora, ex garante per l’infanzia e l’adolescenza. I proventi del catalogo sono stati
destinati alla LILT Sezione di Napoli (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).
Sicuramente ci saranno ulteriori possibilità di collaborare con l’istituto committente, magari
proprio pensando di osservare in modo più attento i disegni prodotti, chissà che non possa
venirne fuori qualcosa che non è stato colto da uno sguardo fugace.
Certo è che tale lavoro ha aperto anche per noi uno spazio di riflessione, non tanto sui bambini,
fruitori del progetto, quanto su noi adulti.
Nel nostro ruolo di adulti possiamo diventare tolleranti ed impegnarci ad avere confini più
flessibili su quanto, per i bambini, è considerato da maschio o da femmina.
Possiamo ricordare che la pubblicità, le favole, i giocattoli, l’industria della moda e dei consumi,
la famiglia, influenzano i nostri contenuti mentali (pensieri automatici, convinzioni, stereotipi).
Quindi i nostri giudizi, le nostre opinioni, le nostre idee, le nostre credenze, influendo spesso
sul nostro comportamento. E possiamo anche ricordare che le preferenze, i comportamenti, le
parole, i desideri, devono essere manifesti affinché possa esprimersi appieno la personalità.
Infine, ma molto importante, possiamo riflettere sul fatto che tutto ciò che è diverso, è
semplicemente diverso -e non negativo. E che magari, rappresenta un’alternativa che non
avevamo preso in considerazione finora.

D.S.A. Diverse Storie d’Apprendimento
di M. Piccolo, F. Treglia
Il progetto “Diverse Storie d’Apprendimento” nasce dall’idea di accompagnare
l’Istituto Comprensivo Statale di Casapesenna nel riconoscimento, comprensione e
valorizzazione delle situazioni di Bisogni Educati Speciali e/o Difficoltà-disabilità
d’apprendimento; compiti complessi, dove la scuola, spesso, sentendosi sola, delega
completamente all’esterno. È in questa solitudine che trova terreno l’idea progettuale di Slow
Think: promuovere nuove competenze per i docenti che si trovano a lavorare in classi con
bambini con BES e DSA attraverso laboratori di didattica inclusiva, dove insegnanti e psicologi
ri-pensano insieme strategie d’insegnamento che possano essere “rispettose” dei diversi stili
d’apprendimento. Più precisamente “D.S.A. Diverse Storie D’Apprendimento” è una “Storia” che
nasce dal lavoro di riflessione condivisa tra gli allievi e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Statale di Casapesenna e gli psicologi di Slow think1 circa gli stili d’apprendimento per la
preparazione del convegno “Con la testa fra le nuvole. Percorsi per apprendere”, in occasione
della Settimana del Benessere Psicologico in Campania 2015. Il tema dell’apprendimento,
esplorato dal punto di vista del bambino che apprende, ha fatto emergere nelle insegnanti la
possibilità di arricchirsi, in collaborazione con gli psicologi, di nuovi strumenti che possano
tenere conto dei diversi stili d’apprendimento dei singoli allievi ed in particolare dei bambini
con DSA.
Obiettivi
L’ obiettivo generale del progetto è quello di creare un collegamento tra esperti psicologi e il
mondo scolastico, dove le disabilità dell’apprendimento sono quotidianamente affrontate.
Nello specifico si propone di promuovere l’integrazione sociale attraverso:
•
L’apprendimento di nuove competenze per i docenti che si trovano a lavorare in
classi con bambini con DSA (ossia dislessia, disgrafia e discalculia) e/o deficit
cognitivi;
•
Incontri “In-formativi” con i genitori in merito ai Disturbi dell’apprendimento,
sostenendoli eventualmente nel percorso diagnostico e riabilitativo.
Metodi e strumenti
Le metodologie adottate sono differenziate in base alle attività e agli obiettivi da raggiungere:
1. Formazione integrata in gruppo guidata da un esperto;
2. Lavoro di gruppo finalizzato alla costruzione di percorsi condivisi di organizzazione
delle strategie
3. Interventi in rete per favorire la partecipazione attiva;
4. Utilizzo di strategie learning by doing nelle attività del “Laboratorio di Didattica
Inclusiva”
Il “Laboratorio di Didattica Inclusiva” è condotto ispirandosi ai principi della psicologia
ecologica batesoniana, che predilige un metodo di lavoro “non istruttivo”, dove si allestisce un
contesto all’interno del quale si accostano molteplici descrizioni del fenomeno, che vengono poi
sperimentate nella pratica didattica quotidiana e resocontate insieme, co-costruendo ancora
nuove ipotesi d’intervento. Più nello specifico il “Laboratorio di Didattica Inclusiva” prevede un
ciclo di laboratori pratici con gli insegnanti, guidati dagli esperti, in cui, lavorando in gruppo, si
analizzano e affrontano diversi casi di allievi con DSA e BES, e quale strategia d’insegnamento
risulta essere più efficace per l’intero gruppo classe. Lo scopo del laboratorio è, infatti, quello di
insegnare ad analizzare le situazioni problematiche, onde poter poi decidere qual è la strategia

più idonea da adottare e fornirne una dimostrazione pratica insieme alla dimostrazione
dell’utilizzo di alcuni strumenti. Rappresenta, inoltre, lo spazio in cui i docenti possono
esprimere la situazione problematica e i loro vissuti nel rapporto con alunni con difficoltà, per
poter rileggerli insieme all’esperto secondo modalità più adeguate; parlare della propria
esperienza, e renderla oggetto di riflessione condivisa rende possibile la ricerca di strategie
efficaci e la possibilità di sperimentarsi in una didattica inclusiva dove insegnante e allievo
possono vivere forme di competenze e benessere, dove accostando all’etichetta diagnostica del
bambino quella di una diversa storia d’apprendimento possibile si può provare a rendere
piacevole la vita scolastica non solo del bambino con DSA, ma dell’ insegnante e dell’intera
classe.
Risultati e conclusioni
Il progetto si conclude con la narrazione dell’esperienza di “insegnamento-apprendimento
inclusivo”, attraverso lo storytelling digitale. Il prodotto finale viene presentato alle altre classi
e/o Istituti Scolastici dei paesi vicini in occasione del convegno di chiusura, con l’idea che
lavorando in rete il terreno scolastico possa nutrirsi e nutrire “di tanti piccoli semini”,
coltivando la possibilità che germoglino: Diverse Storie d’Apprendimento.
Adottare lo sguardo sistemico per la realizzazione del progetto ha fornito una lente per vedere
in profondità questo tipo d’intervento, dove lo scopo del progetto è favorire forse la crescita
della persona nella sua interezza, integrando aspetti riabilitativi, rieducativi, scolastici, di vita
sociale e relazionale. Promuovere l’integrità del bambino con DSA e la sua inclusione all’interno
del contesto classe è un altro aspetto reso possibile dall’adottare uno sguardo ecologico alla
persona.
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Vittima & Bullo: due facce della stessa medaglia
di F. Capomazza, F. Fratello, R.a Scarambone

L'attività, attualmente svolta presso un Liceo cittadino, è stata esplorativa per
la successiva attuazione del progetto "Bulletti-No" inserito in un più ampio PON per la legalità,
con i consueti finanziamenti previsti dalla Scuola specifica. Come psicologi del gruppo IPPIC, in
conformità a quanto previsto dalle Linee di Orientamento del MIUR sul tema Bullismo e
Cyberbullismo, abbiamo avviato un’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo
e cyber bullismo. L’azione è strutturata in due fasi: un intervento sul campo, propedeutico alla
fase di realizzazione di un progetto multimodulare denominato “Bulletti-NO”, destinato alle
scuole di ogni ordine e grado e rivolto ad insegnanti, genitori, studenti.
Di seguito illustriamo nel dettaglio la prima fase di tale azione, realizzata in un liceo del
quartiere Vomero di Napoli con l’intervento sul campo: “Vittima & Bullo: due facce della stessa
medaglia”, con lo scopo di descrivere in parte le dinamiche relazionali emerse nel rapporto tra
gli alunni, i genitori ed il corpo docente. Sinteticamente si accennerà, inoltre, alla seconda fase
del Progetto multimodulare “Bulletti-NO”.
Obiettivi
Empowerment per studenti, genitori ed insegnanti attraverso:
 Rafforzamento di autostima ed identità personale.
 Riconoscimento delle proprie emozioni ed espressione adeguata.
 Relazione positiva con coetanei, genitori ed insegnati.
 Riconoscimento dell’importanza delle regole per la convivenza democratica
 Promozione nell’Istituto di interventi di collaborazione, mentoring, supporto e aiuto
reciproco.
Metodi e strumenti
 Questionari
 Dibattiti
 Circle Time
Rsultati e conclusioni
L’esperienza in questa scuola ha mostrato l’utilità di poter attuare questa Fase Preliminare al
Progetto “Bulletti-NO” in quanto ne consente la realizzazione in funzione delle risultanze che
emergono nelle varie scuole dove viene accettato. Consente in pratica di “cucire” il progetto in
base alle esigenze degli alunni nelle diverse tipologie di scuole a cui esso è destinato: Primaria
e Secondaria di 1° e 2° grado. In particolare il dato che il 33,3% degli studenti dichiara di aver
subito in passato atti di bullismo mostra inoltre come sia necessario intervenire già nelle scuole
primarie e medie inferiori. Infine, nei circle time, i momenti preziosi di condivisione tra vittima
e bullo hanno confermato come le due figure possano considerarsi le due facce della stessa
medaglia ed indicano la strada da percorrere per operare affinché né l’una né l’altra parte sia
tralasciata o peggio trascurata.
Descrizione dettagliata
Da stime recenti il 25% della popolazione studentesca italiana è coinvolto nel fenomeno del
bullismo scolastico come vittima o autore di comportamenti che vanno dalle offese, prese in

giro, esclusione, dicerie fino alle violenze fisiche e agli attacchi online, ovvero cyber bullismo
(dati 2013 Eurispes e Telefono azzurro).
Come è noto, ad Aprile 2015 il MIUR ha elaborato le Linee di Orientamento per la prevenzione
e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo in base alle quali le scuole dovranno inserire nella
propria offerta formativa moduli didattici ad hoc riguardanti prevenzione del fenomeno e
l’utilizzo sicuro della rete internet. Le linee guida del MIUR pongono l’accento su gli effetti
negativi della salute psico-fisica dei soggetti coinvolti che includono: difficoltà di inserimento
sociale, disturbi di natura psicosomatica e mancanza di autostima siano essi bulli, vittime o
gregari. In linea con le indicazioni del MIUR, gli psicologi della Comunità Virtuale IPPIC Informazione Psicologica Permanete per i Cittadini - si sono attivati sul territorio partenopeo
strutturando un progetto di contrasto e prevenzione del fenomeno nelle scuole e che prevede
l’attuazione in due fasi. La prima fase è esplorativa, di sondaggio sulle esigenze specifiche delle
scuole in cui viene accettato il progetto; la seconda è l’attuazione del progetto stesso accolto e
finanziato con i consueti finanziamenti previsti dalla Scuola specifica.
La prima fase è stata quella presentata nella Sezione Poster “I Contesti dell’Intervento
psicologico” lo scorso maggio nell’ambito del Convegno di due giorni su gli “Stati Generali della
Psicologa” e denominata: Bullismo: Intervento sul campo in una scuola cittadina. Vittima & Bullo:
due facce della stessa medaglia. Attuata in un liceo cittadino, ha consentito l’incontro in aula con
circa 1000 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni. La scelta del Liceo per l’attuazione di
tale intervento si è basata sui diversi indirizzi presenti nell’Istituto individuato e precisamente:
Scientifico, Linguistico e Scienze umane.
La numerosità e varietà di studenti, infatti, ha permesso di avere una visione privilegiata del
fenomeno nel quartiere dove operano gli Psicologi del Gruppo IPPiC.
Sono stati effettuati incontri di un’ora nelle 40 classi del liceo.
Gli incontri in aula con gli studenti sono stati preceduti da un Seminario introduttivo con
Insegnanti e Genitori degli Alunni, alla presenza del Dirigente scolastico. In tale incontro è stato
proposto anche un Questionario con Item adeguati al possibile confronto con quanto sarebbe
poi emerso negli Incontri in Aula con gli Alunni.
Sono stati preparati, infatti, appositi Questionari differenziandoli per i diversi destinatari:
Insegnanti, Genitori e Studenti.
Successivamente, nelle 40 classi sono stati somministrati complessivamente oltre 1000
questionari anonimi con Item in termini quantitativi e qualitativi.
Dopo la compilazione di tali questionari si è dato spazio a Dibattiti e Circle Time proponendo
una nuova visione del problema bullismo.
Si è evidenziato come Bullo e Vittima non siano due entità separate ma due facce di una stessa
medaglia.
Lavorando in tale ottica sono stati promossi tra gli studenti concetti come: Empowerment,
Resilienza, Autostima e cura di Sé.
Dagli incontri con gli studenti è emersa una generale disinformazione soprattutto sulle possibili
soluzioni per arginare il problema, non solo tra i ragazzi ma anche tra gli stessi docenti.
Da una iniziale valutazione dei questionari, è emerso che il 6,5% subisce tuttora prepotenze, e
il 33% le ha subite in passato.
Questo dato è quello che conferma l’ipotesi da noi avanzata nello strutturare questa azione di
contrasto al Bullismo ed al Cyberbullismo, ovvero la necessità di intervenire su tale tema già
nelle Scuole Primarie ed in quelle Secondarie di 1° grado.
Atti di bullismo sono avvenuti sia all’interno dei locali scolastici (51%) e sia all’esterno (55%).
Uno dei dati che ci preme sottolineare è anche che la soluzione più diffusa tra quanti hanno
subito atti di bullismo è quella di ignorare il bullo (42,6%) e che solo il 20% lo ha riferito ad un
adulto.

Sinteticamente si accenna, infine, alla struttura della Seconda Fase della nostra Azione di
Contrasto a Bullismo e Cyberbullismo.
La Seconda fase, come si è detto, prevede l’attuazione del PROGETTO MULTIMODULARE
denominato “Bulletti-NO”. Il progetto prevede infatti quattro moduli, tre dei quali rivolti
all’empowerment rispettivamente degli insegnanti, dei genitori e degli studenti e l’ultimo
strutturato come “postazione antibullismo” per l’ascolto di segnalazioni da parte di alunni,
genitori e insegnanti. Nel progetto è prevista la presenza anche di un esperto informatico per
un più adeguato utilizzo sicuro della rete internet, sia per gli studenti e sia per gli adulti che
fanno parte del loro vissuto quotidiano.

PARTE IV
L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN SANITÀ

Rapporto tra funzione sociale dello psicologo e mercato del lavoro
di Anita Rubino

Ripensando a come la competenza dello psicologo si declini nei diversi
contesti di intervento, due questioni vanno poste in evidenza:



Cosa fanno gli psicologi?
Qual è il loro obiettivo professionale?

Davanti a tali questioni si aprono due scenari contrapposti.
Da una parte abbiamo degli psicologi che si promuovono quali applicatori di tecniche da
proporre sul mercato, in attesa che qualcuno li individui e li assuma perché ritiene che quella
tecnica possa essere loro di aiuto. Essi sono dei professionisti che nei confronti della domanda
rispondono alla lettera, il più delle volte aderendo a logiche di tipo valutativo - diagnostico se si
tratta delle fasi iniziali di un intervento, o di tipo “redutio ad ortum” se si tratta delle fasi
avanzate di un intervento. In ogni caso ciò che viene classificato è l’individuo con i suoi sintomi.
Prevedendo un modello di normalità socialmente accettato al quale ricondurre chi se ne
discosta.
Dall’altra parte abbiamo degli psicologi che si pongono l’obiettivo di acquisire criteri per
leggere una domanda e promuovere committenza, professionisti capaci di individuare
questioni a partire dalla domanda della committenza per poi, insieme ad essa, orientare
un’azione competente a risolverli. Essi sono dei professionisti che nei confronti della domanda
individuano le linee di sviluppo presenti nella relazione individuo - contesto e lavorano per
aiutare le persone ad acquisire un metodo che consenta loro di ampliare la prospettiva nella
quale pensano a se stesse e alle loro problematiche, allo scopo di individuare tali linee di
sviluppo e di potenziarle. In tal caso il processo inferenziale si basa su ipotesi concernenti la
dinamica della relazione che si istituisce tra lo psicologo e chi pone la domanda, nell’assunto
che nel qui e ora del contesto di consultazione vengano riprodotte o compensate altre relazioni
del là e allora del contesto di provenienza di chi pone la domanda.
La prospettiva diagnostica e la prospettiva di sviluppo sono, in realtà, due ottiche non
necessariamente contrapposte, ma nel difficile cammino della psicologia per acquisire una
propria specificità rispetto al modello medico, hanno finito con il diventare due logiche
inconciliabili: la diagnosi che ha come suo obiettivo la cura del disturbo, l’approccio psicologico
alla relazione che si propone lo sviluppo della relazione stessa. E’ quest’ultima la prospettiva
sulla quale può fondarsi l’identità professionale dello psicologo, che la connota come scienza
dell’intervento; essa prevede l’utilizzo della relazione quale strumento per realizzare il
cambiamento entro la realtà sociale.
In un’area quale quella della Sanità Pubblica in cui i ruoli e le funzioni dei professionisti e degli
utenti sono già contenute nel mandato sociale, è molto facile scivolare nella tecnicalità. Protetto
dal mandato sociale lo psicologo può vivere come chi ha già una funzione, senza più la necessità
di convenirla con chi pone la domanda in una relazione di committenza. Anche in Sanità
Pubblica, però, è possibile per gli psicologi trasformare mandato e committenza grazie alle
proprie competenze. La funzione dello psicologo, in tal caso, non viene definita a priori, ma
viene costruita e negoziata rispetto agli obiettivi di chi pone la domanda, così come la funzione

del cliente va costruita entro il rapporto di domanda, senza darla per scontata. Può succedere,
però, che lo psicologo non utilizzi la propria competenza a costruire una committenza “a sua
volta competente” e viva sentimenti di frustrazione, svalutazione, si senta un professionista
carente, senza un’identità definita, provi rabbia nei confronti di altre professionalità della
propria o di altre Istituzioni, perché “pongono domande sbagliate”. Esiste, infatti, una vasta
gamma di situazioni in cui è richiesto l’intervento dello psicologo, in cui gli vengono attribuite
delle competenze tecniche che nulla hanno a che fare con un intervento in una prospettiva di
sviluppo. Pensiamo, per esempio al rapporto tra Psichiatra e Psicologo nelle UOSM, oppure al
rapporto tra Servizi Sociali del Comune e Psicologo, oppure a tutte le volte in cui ci viene chiesto
di intervenire in un progetto in cui lo psicologo è chiamato a “fare” qualcosa: fare test, far fare
disegni ai bambini, animare un circle time.
In realtà la competenza psicologica consente di situarsi proprio in quella dimensione di
“domanda sbagliata” considerandola un punto di partenza. Senza scarti dal modello o eventi
critici, senza sconferme della norma non c’è conoscenza. Assumendo le anomalie come indizi,
si risale a sistemi complessi di dati. Questi dati vengono sempre disposti dall’osservatore in
modo tale da dar luogo a una sequenza narrativa. La funzione del dare senso, del connettere i
dati, trasformandoli in informazioni è centrale perché si fanno delle ipotesi che costruiscono
relazioni.
Si tratta di sviluppare una competenza atta a creare le condizioni, il setting di lavoro, ove al
mandato si possa integrare la committenza. La competenza psicologica consente di svelare il
forte potere di condizionamento di certe “domande sbagliate”, lo psicologo può intervenire
integrando e affiancando altre professioni che non si pongono tali questioni e rispondono
“naturalmente”, con la tecnicalità, al mandato sociale, pretendendo lo stesso anche dalle altre
figure professionali. Ciò equivale a dire che lo psicologo, grazie alla sua capacità di vedere
problemi, di leggere e costruire contesti, di organizzare relazioni, riesce a sviluppare una
committenza sempre più consapevole che rende ancora più chiara e indispensabile la funzione
psicologica.
Nei Ser.d. ad esempio, i primi psicologi assunti vivevano una forte contraddizione tra il mandato
sociale che prescriveva il controllo sociale dei consumatori e gli obiettivi specifici della propria
professione. Gli psicologi finivano per “rifugiarsi” nelle stanze in attesa del tossicodipendente
divezzato dalle sostanze e dai farmaci sostitutivi, al quale poter erogare la psicoterapia; in
alternativa ci si adoperava per essere trasferiti in altri contesti lavorativi dove poter finalmente
incontrare pazienti motivati a un lavoro psicologico/psicoterapeutico. Oggi la situazione è
molto cambiata, gli psicologi che hanno scelto di rimanere, hanno messo la loro competenza al
servizio della Istituzione reinterpretando il mandato di controllo e trasformandolo in una
funzione di presa in carico e di accompagnamento del consumatore nella società. Questa
evoluzione ha significato uscire non solo dalle stanze, ma anche dai Servizi per costruire una
rete di rapporti densa e proficua con le altre agenzie territoriali e con le realtà associative, con
le quali scambiare una nuova idea dei consumi di sostanze e dei consumatori. Tale evoluzione
ha avuto delle ricadute positive non solo sul grado di soddisfazione dei professionisti, ma,
soprattutto, sull’immagine dei consumatori di sostanze che è stata “alleggerita” dal peso degli
stereotipi e dei pregiudizi.
Anni fa, per i tossicodipendenti genitori di minori, sottoposti a provvedimenti di sospensione
della responsabilità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni chiedeva ai Ser.d. –attraverso i CSS
territoriali del Comune – esclusivamente una certificazione attestante lo stato di

tossicodipendenza. La richiesta prevedeva una risposta semplice: è un consumatore attivo o
non? Spesso nei decreti era contenuto anche l’obbligo di un percorso di recupero presso una
Comunità Terapeutica, bypassando la competenza dei Ser.d. di valutare l’opportunità di una
tale prescrizione. In genere la risposta era o adempitiva o ideologica. Poteva infatti essere
inviato al Magistrato uno scarno comunicato al quale venivano allegati i risultati dei drug test,
oppure ci si trincerava dietro il segreto professionale a tutela del consumatore di sostanze,
rifiutandosi di rispondere e di collaborare con i CSS del Comune e con il Tribunale dei
Minorenni. In entrambi i casi si rimaneva cristallizzati nelle proprie posizioni senza
promuovere realmente la tutela del minore. Quando si sono confrontati con la domanda della
committenza, gli psicologi hanno cominciato a incontrare gli AA SS del Comune, a invitarli
presso i propri servizi, a formare equipe integrate, tali equipe hanno incontrato i magistrati.
Allestendo tali contesti, in cui pensare insieme gli interventi più appropriati, gli psicologi hanno
lavorato per costruire una rappresentazione condivisa della tossicodipendenza scevra da
pregiudizi, hanno fornito agli interlocutori nuove chiavi di lettura che consentissero di vedere
possibili sviluppi delle situazioni fino ad allora inimmaginabili e la tutela del minore è stata
riconsiderata in base alla più ampia prospettiva acquisita.
Il sapere psicologico rimanda, dunque, a una competenza integrativa e non sostitutiva del
sapere dell’altro, alla costruzione di una committenza, piuttosto che un affidarsi al solo mandato
sociale. Ciò rende complesso il rapporto tra psicologo e chi pone la domanda, così come implica
una relazione non lineare e diretta tra psicologo e mandato sociale.
Oggi assistiamo a un ennesimo cambiamento nel mercato lavorativo. Per la mancanza di
concorsi nella Sanità Pubblica, gli sbocchi professionali per gli psicologi si concentrano in
contesti molto diversi da quelli tradizionali. Ciò ha portato a un ampliamento degli ambiti di
intervento, ma ancora una volta, alla necessità di porsi domande circa l’identità professionale
dello psicologo. E’ necessario definire ruoli e funzioni, individuare, nei setting di intervento, le
specificità del lavoro dello psicologo. Ad esempio nell’area delle cooperative sociali e dei
progetti di tipo sociosanitario, quando sono implicati gli psicologi, è chiara la necessità di una
funzione psicologica, ma come questa vada a declinarsi in finalità e obiettivi che definiscano
ruoli e funzioni è materia ancora molto vaga. Mentre sembra lentamente maturare l’idea che il
lavoro dello psicologo non si identifica esclusivamente nella psicoterapia, la sfida che ci attende
sarà quella di restituire dignità e specificità e, di conseguenza, sviluppo, al lavoro degli psicologi
nei nuovi contesti in cui sono implicati.

L’importanza della comunicazione nel percorso di educazione alimentare
in cardiologia riabilitativa
di V. F. Papa, M. V. Papa, R. Capriello, M. Romeo, A. M. Costantino, S. De Simone

La prevenzione ha come obiettivo quello di perseguire la riduzione della
mortalità e morbilità per malattie cardiovascolari. Presso la Riabilitazione Cardiologica
dell’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, sono attivi
incontri quindicinali di educazione alimentare per i pazienti della riabilitazione cardiologica.
Dietista, biologi nutrizionisti e psicologi lavorano per trasmettere ai pazienti informazioni
corrette per un nuovo stile di vita motivandoli nel percorso di cambiamento.
Obiettivo
Lo scopo dello studio è l’analisi delle difficoltà comunicative riscontrate dai pazienti nel
recepire le indicazioni inerenti il corretto stile di vita acquisito attraverso gli incontri di
educazione alimentare.
Metodi e strumenti
In un primo momento gli incontri avvenivano in aula attraverso l’utilizzo di lezioni frontali e
proiezione di slide dove dietisti e biologi davano informazioni in merito al come condurre un
corretto stile alimentari e come gestire i pasti dopo aver avuto un intervento.
Si è proceduto all’esamina da parte di due psicologi, nel ruolo di osservatori esterni, degli
incontri educazionali. Gli psicologi hanno consigliato di cambiare metodo e questo perché sin
da subito si è reso evidente che il ruolo passivo rivestito dai pazienti della cardiologia
riabilitativa li portava a continue distrazioni e a non mettere in pratica le informazioni ricevute
durante le lezioni. Gli incontri successivi sono stati organizzati nella palestra, senza schemi fissi,
attraverso l’utilizzo di una comunicazione sia di tipo verbale che non verbale. Gli incontri sono
stati suddivisi in due momenti: in un primo momento di tipo “informativo” sono state date
informazioni in merito alle classificazioni dei vari cibi, all’importanza del controllo del peso
corporeo e del mantenimento di un peso ideale attraverso un corretto stile di vita; la seconda
parte invece ha reso i soggetti parte attiva dell’incontro sfruttando tecniche come il circle time.
Attraverso il resoconto di un volontario, tra i pazienti, della sua “giornata alimentare tipo” sono
stati mostrati gli errori e le possibili correzioni da fare nella vita di tutti i giorni.
Conclusioni
Dall’interazione fra pazienti, le numerose domande poste, i tanti feedback ricevuti siamo
convinti che il secondo sistema sia preferito dai pazienti i quali partecipano molto più volentieri
agli incontri e richiedono spesso il supporto dello psicologo quale aiuto nell’affrontare il difficile
momento.

Aiutarsi e essere aiutati: un progetto di assistenza per i pazienti oncologici
di S. Noviello, M. Sgambato
“Colui che ha un perché per cui vivere
può sopportare quasi qualunque come”
F. Nietzsche

Il cancro si pone come uno degli eventi tra i più traumatici e stressanti con i
quali occorre confrontarsi. Esso minaccia e interferisce con tutte le dimensioni su cui si fonda
l’unicità dell’essere umano quali la dimensione fisica, la dimensione psicologica, la dimensione
relazionale, la dimensione spirituale ed esistenziale.
In accordo con il piano oncologico 2011-2013 dove si segnala l’importanza dell’attivazione di
percorsi psico-oncologici di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio emozionale del
paziente e della famiglia e con il conforto degli gli studi epidemiologici, (Grassi et all., 2011), i
quali evidenziano che il 30-40% di pazienti affetti da neoplasia presenta disturbi della sfera
affettiva (depressione, ansia e disturbi dell’adattamento), nasce il progetto “Aiutarsi e essere
aiutati”, un servizio di psico-oncologia. La sede del progetto, nato dalla convenzione tra una
associazione di volontariato “Il Mosaico” e il comune di Saviano (Na), sarà un locale del comune
stesso.
Obiettivi
1) creare una rete per migliorare la qualità di vita del paziente oncologico e dei caregivers;
2) prevenire e intervenire sul disagio psichico nelle sue varie espressioni cliniche;
3) ridurre la sofferenza psicologica secondaria alla malattia;
4) migliorare l’adattamento e la compliance alle cure ed ai percorsi terapeutici;
5) sostenere i familiari nel lutto;
6) sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulla rilevanza della dimensione psicosociale in
oncologia.

Metodi e strumenti





ciclo di colloqui di supporto psicologico
eventuale somministrazione di test
gruppi di automutuoaiuto per pazienti
gruppi di automutuoaiuto per familiari

Risultati
Il servizio allo stato attuale è in fase di pianificazione.

Conclusioni
In accordo con il piano oncologico 2011-2013 e con il conforto degli studi epidemiologici
(Grassi, 2011) i quali evidenziano che il 30-40% di pazienti affetti da neoplasia presenta

disturbi della sfera affettiva (depressione, ansia e disturbi dell’adattamento) nasce il progetto
“Aiutarsi e essere aiutati”, un servizio di psico-oncologia. La sede del progetto, nata dalla
convenzione tra una associazione di volontariato “Il Mosaico” e il comune di Saviano (Na), sarà
un locale del comune stesso. La metodologia prevede un ciclo di colloqui di supporto ed
eventuale somministrazione di test. Gli obiettivi sono: creare una rete migliorare la qualità di
vita del paziente oncologico e dei caregivers, prevenire e intervenire sul disagio psichico nelle
sue varie espressioni cliniche, ridurre la sofferenza psicologica secondaria alla malattia,
migliorare l’adattamento e la compliance alle cure ed ai percorsi terapeutici, aiutare le relazioni
familiari e sostenere i familiari nel lutto, sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulla
rilevanza della dimensione psicosociale.
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Cocaina, Self‐ Made Man e storie familiari: emozioni e tempo
di P. Scurti, N. Giacco, F. Realfonzo, S. De Cristofaro

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un forte incremento, anche tra i più
giovani, del consumo di cocaina al punto da poterla considerare tra tutte, la sostanza d’elezione.
Al di là di un sempre più semplice accesso alla sostanza, dettato da un mercato che propone
dosi a prezzi sempre più irrisori, possiamo identificare delle motivazioni di carattere
meramente psicologico che spingono alcune persone a consumare cocaina. Il bisogno di essere
sempre in vetta, di “saper fare” e “poter essere”, di riuscire a reggere relazioni con l’altro
fondate sul bisogno di apparire e colmare delle lacune affettive, ben si incastra con l’abuso di
cocaina che si im-pone come palliativo all’insostenibile senso di angoscia e di vuoto che
s’insinua nelle personalità psicologicamente più fragili. L’ottica sistemico-relazionale presta
un’attenzione particolare alla storia familiare trigenerazionale e mette in luce, al suo interno,
quegli elementi psicologicamente ed emotivamente rilevanti che hanno favorito l’insorgere di
patologie, quali la tossicodipendenza.
Obiettivi
Abbiamo scelto di approfondire le storie di alcuni utenti di un Sert napoletano, che avevano
utilizzato cocaina da almeno 5 anni, in modo da avere un campione che fosse rappresentativo
delle trasformazioni relazionali all’interno del proprio sistema familiare, generate dalla
presenza della sostanza. L’età media dei soggetti si attesta tra i 25 e i 40 anni, con 10 individui
che superano i 20 anni di utilizzo. Il gruppo di soggetti, inoltre, si compone di 16 maschi e 4
femmine.
Gli obiettivi principali che ci siamo posti di indagare sono:





Individuazione di trame familiari ridondanti che facciano emergere la funzione del Selfmade-man nella vita attuale del cocainomane
Definizione del clima affettivo presente nelle relazioni familiari
Focalizzazione delle modalità relazionali del cocainomane all’interno del sistema
familiare d’origine
Definizione della funzione della cocaina nella costruzione del circuito del figlio
genitoriale

Metodi e Strumenti
Lo strumento di cui ci siamo avvalsi per sondare la storia familiare (White,1992), accanto alla
valutazione clinica costruita durante il processo terapeutico, è stato quello del genogramma
familiare (Montagano e Pazzagli,1989).
Questo strumento, introdotto nella terapia familiare da Murray Bowen alla fine degli anni ‘70,
è utile a tracciare, attraverso la rappresentazione grafica prodotta dal paziente, un profilo della
struttura della propria famiglia nel trigenerazionale (Andolfi e Angelo, 1988), a mettere a fuoco
le varie tappe del ciclo di vita familiare, ad identificare miti e ruoli familiare e ad evidenziare i
movimenti emozionali nel tempo.

Risultati
Dall’analisi dei sistemi familiari emersi nei genogrammi (Aurilio,1999) prodotti dagli utenti
tossicodipendenti, è stato possibile identificare alcune ridondanze, ovvero:
- presenza di relazioni pseudo coniugali caratterizzate da una comunicazione scarsa e poco
funzionale, dalla triangolazione del sottosistema e dalla presenza di un figlio genitoriale che fa
da mediatore nei conflitti dei propri genitori, sacrificando in questo modo la propria libertà;
- la sfera dell’affettività risulta essere altamente disturbata, caratterizzata da un’appartenenza
soffocante e un disimpegno affettivo;
- presenza di un SelfMade Man, ovvero un uomo che si è fatto da sé (quasi sempre il padre).
Questo provoca un senso di rivincita/rabbia, per cui se il proprio genitore è un uomo che si è
fatto da sé, il bisogno del figlio sarà quello di eguagliarlo per dimostrare a lui e a se stesso di
essere all’altezza, con un conseguente senso di onnipotenza/tristezza. Infine vi è un vissuto
abbandonico nei confronti del proprio genitore che nasce da un tradimento che quando non è
concreto, è sicuramente simbolico.
Conclusioni
La funzionalità di un sistema familiare vede quali sue caratteristiche la capacità di organizzarsi
con ruoli e funzioni chiari e riconosciuti (Minuchin,1976). Fondamentale quindi è la capacità
del sottosistema filiale di differenziarsi dal sistema genitoriale (Williamson,1982) per quanto
concerne richieste, responsabilità e capacità decisionali, ma riuscendo a rimanere comunque
collegato ad esso. Anche la comunicazione all’interno della coppia coniugale, per essere
funzionale, deve mantenersi su livelli di chiarezza, efficacia ed espressione e condivisione
dell’emotività.
Questo che sembra il ritratto, sistemico, della famiglia perfetta, ci consente d’introdurre un altro
elemento ridondante, nei sistemi familiari in cui è presente un membro con problemi di
dipendenza da cocaina (Scurti,2003). Attraverso l’uso del genogramma, è emersa con chiarezza,
la presenza nella generazione precedente a quella dell’utilizzatore di cocaina, di un padre o uno
zio “emozionalmente importanti”, che rispondano al mito del “Self Made Man”, ovvero di colui
che si è fatto da solo, riuscendo ad emergere da una vita di stenti, consentendo anche alla
propria famiglia di beneficiare del proprio successo, o di contro, emancipandosi da essa, anche
se al prezzo di essere visto come egoista. Crediamo fortemente che la storia familiare (Ferreira,
1978), filtrata attraverso la funzione del self made man rappresenti una risorsa nel favorire la
diagnosi delle funzioni di ciascun membro familiare e ancor di più identificare le modalità con
cui la “sostanza” orienta le comunicazioni e gli affetti nel sistema familiare. La rivincita, il
riscatto del futuro cocainomane si colorerà di sfumature ancor più inquietanti quando egli si
affiancherà ad una compagna con vissuti familiari di curatrice fallita, o quando la partner sarà
portatrice di un mito di riscatto della figura materna (Scurti, 2011), controllando e
squalificando il versante maschile. Qui gli incastri del sistema si fanno tragici. Un destino che si
compie puntualmente, un copione infinito che si realizza proprio perché nessuno degli attori in
scena crede di esservi coinvolto. L’illusione di controllare le proprie scelte genera la
realizzazione di quanto più si temeva, quello che fa dire a questi pazienti “Dottore, pensavo che
la mia vita fosse diversa dalla mia storia familiare, la cocaina mi sta facendo capire che ho solo
fatto un triste copia e incolla!”
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Tra mente e corpo: la complessità dei percorsi di PMA (Procreazione
medicalmente assistita): l'intervento dello psicologo in affiancamento alle
figure sanitarie: ginecologi, infermieri e biologi
di A. Guariglia
"Prima di conoscere la malattia bisogna
conoscere la persona che la porta"
Ippocrate

Dal consiglio ippocratico nasce il presente lavoro volto ad avvicinare mente e
corpo in un contesto complesso, quello dei percorsi di procreazione assistita, all'interno del
reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania (SA). Nell'iter
biologico/medico della PMA accanto ad un corpo che fa i conti con l'infertilità e che chiede degli
interventi pratici e mirati, c'è una mente che fa i conti con un tessuto emotivo variegato fatto di
impotenza, frustrazione, delusione, vergogna, ma anche di desiderio, illusione e onnipotenza. Il
vissuto delle donne e delle coppie, come descritto da M. Vigneri, è generalmente di
“depressione, senso di colpa, rabbia, isolamento, perdita del senso filogenetico
dell'accoppiamento e della propria identità di genere, senso di fallimento individuale e sociale,
relazione di invidia ed umiliazione verso il contesto sociale, verso le altre donne e le altre
coppie” (M. Vigneri, 1999). L'esperienza emotiva delle coppie spesso finisce, in ambito
ospedaliero, per essere taciuta, tralasciata o più spesso riversata sul personale medicoinfermieristico traducendosi in incomprensioni, difficoltà ad intraprendere o proseguire le
indicazioni alla PMA.
Il rapporto con l'équipe medica nella PMA si fa spesso carico del “crollo decisivo delle
aspettative iniziali fideistiche e totalitarie delle pazienti, con il viraggio dall'idealizzazione al
risentimento, per quanto sia sottaciuto e resti sottomesso al ricatto della speranza” (M. Vigneri,
in op. cit.). Poter osservare e registrare il clima sopra descritto ha rappresentato il primo passo
in un lavoro, quello dello psicologo volto a comprendere un sintomo, l'infertilità e/o sterilità e
ad affrontarlo riconoscendo alle donne e alle coppie attrici la propria individualità e peculiarità
psichica in un contesto, quello medico, fatto di percentuali di successo ed insuccesso, protocolli,
indagini diagnostiche e prassi mediche piuttosto standardizzate in cui troppo spesso la persona
lascia il posto al paziente.
Committente
Da una iniziale collaborazione di volontariato stanno attualmente delineandosi linee di
finanziamento (possibili contratti di ricerca) volte a riconoscere il ruolo lavorativo dello
psicologo in ambito ospedaliero. Il gruppo di lavoro è composto dal dottor Ronsini (direttore
reparto Ginecologia dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania), dalla dottoressa Di Filippo
(dirigente medico, responsabile centro PMA) dalla dottoressa G. D'Aniello (dirigente medico c
onv. Pma) e dalla dottoressa N. Grieco (biologa, responsabile centro PMA).
Obiettivi
Definire gli obiettivi, le modalità e gli interventi del percorso psicologico è stato possibile ed è
tutt'ora in corso, grazie all'ascolto da parte dello psicologo dell'intera équipe, durante i diversi
momenti delle giornate lavorative e in modo più articolato in un seminario formativo a cadenza
annuale, in cui per la prima volta, lo psicologo ha preso parte coinvolgendo ed attivando
l'équipe e raccogliendo le osservazioni di tutti quegli aspetti non medici, ma ugualmente
specifici e personali delle differenti coppie, e tali da non poter più essere trascurati,

riconoscendo loro un peso nel percorso di PMA, quello della mente, pari a quello del corpo e
abilmente ad esso intricato. La finalità dell'esperienza dello psicologo presentata è andata
modificandosi nel corso dell'esperienza stessa: dal desiderio di approfondire in una modalità
peraltro volontaria, un settore più che mai attuale, quello delle nuove forme della genitorialità
in un contesto, quello ospedaliero-pubblico che accoglie un numero notevole di coppie (circa
600 all’anno), ad un vero e proprio impegno lavorativo e soprattutto di ricerca, volto
principalmente a "sostenere" le coppie nel percorso della PMA offrendo uno spazio di ascolto.
In questo spazio spesso l'attenzione clinica dello psicologo ha individuato dinamiche personali,
familiari o di coppia tali da poter rappresentare delle concause psichiche alla infertilità organica
diagnosticata o meno. In tali circostanze, lungi dall'attribuire allo psicologo e al percorso
psicologico le stesse attese magiche di successo riversate sull'equipe medica, resta
fondamentale, come obiettivo aggiunto, riuscire anche solo ad aprire una riflessione sul peso
che la mente possa avere sul corpo: ciò significa potersi immaginare come ulteriore obiettivo
del percorso psicologico, non una semplice consultazione quanto una presa in carico più vicina
ad un percorso terapeutico, da consigliare nei casi più problematici, su richiesta, soprattutto in
seguito a ripetuti fallimenti della PMA.
Metodi e strumenti
Nel corso del tempo è stato possibile articolare l'intervento psicologico individuando tre
momenti di ascolto: accoglienza e raccolta anamnestica, accompagnamento, evoluzioni ed esito.
Il primo colloquio, generalmente dedicato alla coppia coincide con la fase di
diagnosi/programmazione del protocollo medico: è volto a contenere i vissuti emotivi
attraverso la narrazione della storia coniugale e genitoriale affrontando nel contempo il tema
dell'infertilità. A tal proposito il colloquio prevede anche la somministrazione del questionario
Fertility Problem Inventory (FPI) al fine di sollecitare la coppia a riflettere ed elaborare il
proprio vissuto individuale dell'infertilità, affrontando quattro aree tematiche ad esso
connesse: sociale, sessuale, relazionale/coniugale, genitoriale. Dal primo contatto con le coppie
generalmente si costruisce un clima di sostegno che permane nel secondo accesso. Quest'ultimo
avviene solitamente durante la fase dei monitoraggi ovarici delle donne, in un momento
dell'iter medico in cui la coppia è già a conoscenza, avendo concluso l'iter diagnostico e di
programmazione, della tecnica specifica di PMA proposta dall’equipe, e consapevole delle
maggiori o minori responsabilità dell'uno o altro partner alla condizione di infertilità. Il secondo
momento di ascolto è quindi volto ad elaborare fantasmi e timori connessi alla tecniche
riproduttive avviando e/o sostenendo nel contempo un duro lavoro, quello di elaborazione del
"lutto procreativo" inteso come impossibilità a procreare naturalmente: le reazioni possono
essere molteplici e spesso variano all' interno della coppia. Difficilmente i membri della coppia
fanno una richiesta di PMA mossi dagli stessi desideri, dalle stesse aspettative poiché i tempi di
elaborazione del lutto procreativo sono personali e difficilmente coincidenti. Se tutto si è svolto
senza grosse problematiche nell'iter medico, Il momento finale del percorso, il terzo colloquio,
coincide con la fase cruciale della PMA: il momento in cui la coppia lascia l'ospedale, nei casi più
semplici, per avviarsi ad una lunga attesa, 15 giorni, precedenti la notizia di un successo o
insuccesso della PMA. Più spesso i tempi della PMA si dilatano per via di complicazioni fisiche
quali ad esempio la condizione di iperstimolazione ovarica conseguente al trattamento
ormonale effettuato. In casi più complessi o anche nei più semplici in cui se ne presentano le
condizioni, lo spazio di ascolto diviene il luogo in cui poter "immaginarsi genitori", elaborare
ulteriormente il proprio lutto procreativo e contemplare altre possibilità: accettazione di una
creatività interna alla coppia che non passi necessariamente dalla generatività, adozione.

Risultati
Difficile poter tirare le somme di un lavoro così articolato avviato e svolto per un tempo ancora
troppo breve, un anno, rapportato alle complesse dinamiche interne che lo caratterizzano.
Quanto segue è una riflessione generale frutto dell'esperienza empirica e pronta ad essere
modificata in base al lavoro che verrà. Se consideriamo l'infertilità il sintomo delle coppie che
accedono alla PMA dobbiamo guardare il corpo, degli uomini e delle donne come il veicolo non
solo di elementi organici tali da spiegare la condizione stessa di infertilità, ma più spesso come
"scenario che la mente sceglie per le sue rappresentazioni" (Nunziante Cesàro-Palmisano,
2002). In tal senso l'infertilità sarebbe da ricondurre ad una difficoltà a simbolizzare ovvero a
elaborare l'impatto di certi vissuti conflittuali, vissuti spesso connessi alla maternità e
paternità, fantasticate o meno, vissute o meno in qualità di figli prima ancora che genitori. Poter
lavorare con le coppie considerando tutti gli elementi sopra esposti richiede una buona
collaborazione con l'équipe medica: molto ancora può esser fatto per migliorare un ascolto
reciproco tra i membri del gruppo di lavoro in cui lo psicologo inizia ad affacciarsi portando una
riflessione che può ancora stupire ma che può essere considerata alla pari di tutti gli altri
indicatori diagnostici in tema di infertilità.
Conclusioni
Per nascere madre e padre non basta mettere al mondo un figlio, è necessario che si metta in
moto tutta una serie di processi. “Una madre deve poter vivere la propria condizione con un
senso di sicurezza e di fiducia, sentirsi parte di una storia familiare positiva, aver concepito il
bambino in un contesto di attesa affettiva, in una speranza di progetto parentali. Il bambino può
nascere alla vita solo se è portato dalla vita, che si manifesta nel pensiero di sua madre."( S.
Marinopoulos, 2006). Troppo spesso tali condizioni risultano assenti o carenti nelle coppie che
richiedono una PMA. Il pensiero, strumento privilegiato dello psicologo resta il mezzo più
efficace per affrontare la questione con le coppie e con i tanti personaggi della PMA coinvolti.
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Col… leghiamo i discorsi
S.P.D.C. e Servizi Territoriali di Salute Mentale: il lavoro in équipe
di M. Grimaldi, C. Ciannella, M. Manfredi, G. Pascale, G. Sannino, A. Sannino, C. Langella, G.
Morvillo, R. Punzo, V. Venturino, F. Visone

Questo contributo descrive un lavoro che, a partire dal 2014, si inserisce in un
progetto di ricerca-intervento condotto da un gruppo di psicologi, per sostenere i percorsi di
cura e riabilitazione dei pazienti ricoverati nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)
del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 3 Sud, e il lavoro degli operatori impiegati
in esso. L’SPDC è il reparto ospedaliero del Dipartimento per la Salute Mentale, che provvede
alla cura dei pazienti che necessitano di trattamenti sanitari con ricovero volontario o
obbligatorio in ambiente ospedaliero, in cui viene gestita la fase acuta della patologia
psichiatrica (legge 180 del 1978) ed esplica attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri.
L’attuale reparto di Psichiatria del DSM dell’ASL Napoli 3 Sud, è collocato nell’Ospedale
“Maresca” di Torre del Greco, ed è operativo dal 2012. Nasce dalla fusione dei due reparti
preesistenti nei territori di due ASL (Napoli 4 e Napoli 5) confluite nella attuale ASL Napoli 3
Sud come definito dal Piano di riordino delle strutture sanitarie della Regione Campania.
Il lavoro descritto, scaturisce dall’esigenza di intervenire su alcune criticità attribuibili a fattori
intrinsechi alla specificità del fare salute mentale, ma strettamente collegati alla logica
sostenuta dalla cultura contemporanea nel definire politiche sociali e sanitarie, che in questa
situazione hanno comportato, appunto, l’accorpamento dei due SPDC. Alle difficoltà di integrare
i discorsi delle équipe con storie diverse, si sono sommate le spinte della comunità ad escludere
l’incandescenza della sofferenza psichica, scotomizzandola, ricoverandola in un altrove,
determinando inevitabilmente uno scollegamento tra i segmenti della cura e potenziando
l’isolamento del luogo deputato al contenimento della crisi, l’SPDC. Diverse ricerche e studi in
letteratura hanno accertato il beneficio che un ricovero in SPDC produce al paziente, quando
però, il ricovero è punto di partenza di un nuovo progetto terapeutico condiviso tra il team
assistenziale e il paziente stesso (Lucii C. et al.,2014). Il lavoro in SPDC comporta però molte
criticità e, spesso, i professionisti che vi lavorano hanno delle difficoltà nell’espletamento delle
proprie funzioni. L’attenzione agli aspetti emozionali connessi al lavoro con pazienti in stato di
crisi, alle dinamiche organizzative ed al loro riflesso nella gestione dell’attività, caratterizza da
tempo i contesti operativi della psichiatria. L’interesse per il ruolo della risposta emotiva della
struttura curante, la familiarità clinica con dinamiche gruppali, le componenti relazionali in
essere, hanno privilegiato strumenti psicologici per lo studio e l’analisi dei meccanismi che
condizionano l’intervento. La necessità poi di gestire la complessità propria di un approccio
multidisciplinare che intende la crisi psichiatrica come “crisi sociale” (Sparvoli M., 2010), ha
indicato nel concetto di "équipe" un riferimento costante. L’atmosfera operativa che si
costruisce con i pazienti risente della struttura assunta dalle relazioni nella organizzazione di
lavoro, aggiungendosi quale fattore ulteriore nel gioco già complesso delle interazioni
reciproche fra gli aspetti psicopatologici del paziente, le risposte degli operatori e la loro
elaborazione in équipe (Angelozzi A., 2012). Numerosi sono gli studi che sottolineano
l’importanza dell’équipe multidisciplinare come risorsa imprescindibile per l’assistenza e la
cura dei soggetti con disturbi mentali gravi (Messina L., 2013).
L’intervento qui presentato nasce dall’esigenza di rimettere al centro della logica istituzionale
l’integrazione dei percorsi terapeutico/riabilitativi, sostenendo il lavoro d’équipe e costruendo
un trait de union tra i diversi momenti della cura, collegando il dentro del ricovero in reparto,
con il fuori dei percorsi di cura nella comunità.

Obiettivi
Il presente lavoro è partito dall’intento di promuovere uno spazio di riflessione clinica e
l’implementazione di una prassi operativa attraverso l’incontro ed il dialogo tra le diverse
figure professionali che lavorano in SPDC e quelle impegnate nei Servizi territoriali di Salute
Mentale. Esso si propone di favorire un’integrazione dei molteplici vertici da cui viene
osservato il paziente nei diversi momenti della cura ricostruendo una biografia più ampia e
significativa dello stesso, oltre che la sua sola storia clinica.
Si persegue, dunque, un duplice obiettivo: comprendere quali sono i significati connessi alle
necessità emergenti in questa specifica fase di crisi e del conseguente percorso di cura dei
pazienti psichiatrici e quali le azioni concrete per rendere più efficace l’operatività dei
professionisti della salute mentale.
Obiettivi specifici del progetto sono:





Valorizzare la multidisciplinarietà dell’azione terapeutica nell’SPDC, promuovendo le
abilità relazionali ed osservative delle diverse figure professionali, attraverso la
discussione clinica sul caso e la lettura “polifonica” dello stesso;
Favorire l’integrazione del lavoro dell’équipe territoriale e dell’équipe SPDC per
attualizzare il progetto terapeutico alla luce di ciò che emerge dalla crisi e migliorare i
processi di cura;
Accogliere non solo gli aspetti clinici e psicopatologici, ma anche la soggettività del
paziente, approfondendo la sua storia e le implicazioni emotive e relazionali presenti nel
transfert con i curanti;
Migliorare il clima emotivo del Servizio, sostenendo la possibilità di elaborazione,
condivisa in équipe, dello stress legato al delicato intervento con il paziente psichiatrico
in fase critica.

Metodi e strumenti
Il lavoro, finora svolto, si è avvalso di diverse metodologie e strumenti ed ha seguito alcune fasi
che è così possibile sintetizzare:







Analisi del contesto, valutazione delle risorse, delle potenzialità e delle criticità
Programmazione condivisa con i vari attori del progetto
Implementazione di un gruppo di discussione clinica multidisciplinare in équipe
Osservazione ed elaborazione del relativo protocollo, condiviso con il gruppo di
coordinamento
Elaborazione di una griglia di rilevazione dei dati quali-quantitativi dai protocolli
Discussione post seduta

Fase preliminare
Nel mese di Giugno del 2014 ha avuto inizio la prima fase del progetto, basata sull’osservazione
e sull’analisi delle criticità presenti nel lavoro in SPDC. Ciò è avvenuto attraverso una serie di
incontri tra gli psicologi e gli operatori del Servizio (dirigenza, medici, infermieri e riabilitatori),
al fine di conoscere e valutare gli approcci, le potenzialità e le difficoltà incontrate da ciascuna
figura professionale nell’esercizio delle proprie funzioni. I problemi maggiormente rilevati
erano di tipo comunicativo sia tra i membri dell’équipe del Servizio che tra il Servizio ed il
territorio. Inoltre è emersa l’oggettiva complessità del lavoro in SPDC prevalentemente in

contatto con pazienti difficili ed in condizioni di disagio acuto, così come la sensazione di
affrontare un compito talvolta complesso senza gli adeguati strumenti. In effetti, Landi et al.
(2008) hanno rilevato che la sindrome di burnout non riguarda esclusivamente determinate
categorie, ma piuttosto sembra dipendere dagli aspetti legati all’organizzazione del Servizio,
alla routinarietà degli interventi e a variabili individuali.
Un altro aspetto evidenziato, in questa prima fase di ricerca, è la percezione che l’èquipe ha di
se stessa come risultato di una fusione imperfetta di due SPDC con storie e prassi diverse; così
come la confusione fra le funzioni del Responsabile della struttura e quelle del Direttore
(sovraordinato) del Dipartimento di Salute Mentale. A partire dai dati raccolti in tale fase
conoscitiva, sono state avanzate delle proposte volte ad offrire spazi di riflessione
sull’operatività all’interno del Servizio che hanno dato il via ad una seconda fase del progetto.
Fase sperimentale
Dal mese di Settembre del 2014 è operativo il dispositivo cardine del progetto: il gruppo di
discussione clinica con l’équipe multidisciplinare facilitato dagli psicologi (esterni al Servizio)
e con la presenza di uno psicologo tirocinante con il ruolo di osservatore silente. Esso si svolge,
a cadenza settimanale, nei locali del reparto in SPDC.
Il caso-oggetto di discussione, tra i pazienti in quel momento ricoverati, veniva scelto, in un
primo momento dai medici del Servizio. Successivamente, al fine di incentivare la
partecipazione e il coinvolgimento del personale infermieristico al gruppo di confronto, è stata
affidata loro tale possibilità, tenendo presente il significato conscio ed inconscio che tale scelta
comporta. Inoltre, al fine di creare un ponte nella storia e nel percorso di cura del paziente,
hanno preso parte a questo spazio di riflessione anche gli operatori dei Servizi territoriali
referenti del caso.
Il progetto prevede inoltre una fase di monitoraggio realizzata mediante riunioni periodiche
del gruppo di coordinamento (formato dal Responsabile SPDC, da 2 Dirigenti Psichiatri e 4
Dirigenti Psicologi) e la condivisione delle riflessioni elicitate dal materiale raccolto dal gruppo
di psicologi tirocinanti attraverso i protocolli osservativi.
Ulteriore strumento utilizzato per l’osservazione è una griglia costruita ad hoc. Questa permette
non solo il rapido accesso alle notizie riguardanti i pazienti sui quali ci si confronta, ma anche il
monitoraggio dell’andamento generale del progetto: la partecipazione dei diversi
professionisti, le trasformazioni del clima emotivo e delle comunicazioni tra i presenti.
Attualmente sono in corso, accanto al gruppo di discussione clinica tra i curanti, un gruppo di
discussione con gli utenti ricoverati ed un gruppo di psicoanalisi multifamiliare (secondo il
metodo di J. G. Badaracco) già presente dal 2013, nel quale è stato inserito un osservatore
psicologo.
Risultati
Il lavoro di analisi delle naturali difese, attivate dalla consueta resistenza al cambiamento di
ogni gruppo, ha consentito il superamento delle iniziali difficoltà di organizzazione, incontro e
dialogo tra le diverse professionalità, producendo, inoltre, degli altalenanti movimenti di
“apertura”. Questo effetto appare comunque come un risultato non trascurabile visto gli iniziali
sentimenti di rabbia e di isolamento vissuti dagli operatori del reparto. Parallelamente
sembrano rilevarsi significativi segnali di un’integrazione degli aspetti del paziente, tenuti
solitamente separati tra i curanti della crisi (SPDC) e i curanti del percorso di presa in carico

(Servizi territoriali). La possibilità di utilizzare la discussione di situazioni di lavoro in maniera
sistematica, ha permesso di consolidare e diffondere le “buone prassi” già esistenti e di ridurre
quelle influenzate dalle difese non sempre funzionali, utilizzate per fronteggiare le difficoltà
connesse al lavoro con pazienti difficili ed in fase acuta.
Nello studio qualitativo di Fard et al. (2011), gli autori hanno rilevato che il lavoro di squadra
con psichiatri, psicologi, infermieri psichiatrici, operatori sociali, tecnici della riabilitazione,
sembra essere necessario per migliorare l’assistenza ai pazienti psichiatrici svolgendo un ruolo
importante nel trattamento e nella cura. Dalle informazioni raccolte nelle dichiarazioni dei
partecipanti allo studio si è evidenziato che il lavoro d’equipe permette a tutti i membri di
scoprire delle sensazioni, delle intuizioni e delle interpretazioni soggettive di se stessi e degli
altri, che hanno ripercussioni su tutto il sistema permettendo di migliorare il lavoro nei Servizi
psichiatrici e i risultati dei trattamenti.
Per quanto riguarda il lavoro sinora svolto presso l’SPDC in cui abbiamo operato, i primi
risultati ottenuti sono:





graduale incremento della partecipazione al gruppo di discussione clinica di tutti gli
operatori, nonostante le resistenze del sistema espresse attraverso il “sottrarsi” di alcuni
di essi;
miglioramento della comunicazione, tramite un ascolto attivo, il rispetto dei turni
conversazionali, la valorizzazione della parola di ciascun partecipante;
attiva coordinazione ed un lavoro cooperativo tra i diversi professionisti per l’attuazione
del progetto terapeutico e del percorso di cura di ogni paziente;
miglioramento del clima emotivo generale.

Conclusioni
In conclusione, è possibile sostenere che questo lavoro di riflessione multidisciplinare e di
raccordo tra gli operatori dell’SPDC e dei Servizi territoriali, mediante gli incontri di discussione
sui casi clinici, con il supporto della prospettiva psicologica, abbia prodotto un avvicinamento
significativo al lavoro di “frontiera” svolto in un reparto di psichiatria, di chi solitamente
approccia la sofferenza psichica quando ancora è contenuta e contenibile in uno “spazio
aperto”, in un setting territoriale e/o ambulatoriale. Questo avvicinamento ha generato, se non
una apertura dell’SPDC, quantomeno una contaminazione tra i sistemi Ospedaliero/Servizi
Territoriali, premessa necessaria per possibili future mutazioni.
Dalla ricerca effettuata è stato possibile evidenziare l’importanza di un lavoro di rete tra gli
operatori dei Servizi di Salute Mentale che permetta di rompere l’isolamento, spesso presente,
nella cura del paziente psichiatrico che chiude o rende maggiormente difficoltosi i percorsi di
cura. L’intervento in corso permette di promuovere diverse azioni che agiscono su molteplici
livelli e sistemi (curanti, famiglia, individuo stesso) e sostengono il miglioramento dell’efficacia
del lavoro con e per il paziente.
Appare rilevante, infine, mettere a confronto questo lavoro con altre esperienze in contesti
simili, integrandolo con ogni altra attività che sostenga la circolazione dei saperi e delle diverse
competenze relazionali, tenendo così al centro la storia singolare di ogni soggetto sofferente.
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L’assistenza psicologica domiciliare nelle cure palliative in età pediatrica
di E. Procino, F. Gerli, F. Camera

Le cure palliative sono definite dalla legge n. 38/2010 come l’insieme degli
interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo
familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.
Esse rappresentano l’ambito in cui la medicina moderna può esprimere la propria vocazione
profonda del prendersi cura in senso globale di chi soffre (Ferro, Samueli, 2012) e assicurano il
rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, rispondendo ai bisogni fisici e psicologici
al fine di promuovere una buona qualità di vita del paziente e della sua famiglia.
Tra le modalità di erogazione di assistenza nelle cure palliative è possibile menzionare
l’assistenza domiciliare, che permette di seguire il minore e la sua famiglia a domicilio, grazie
ad una equipe ospedaliera dedicata. Si tratta di una modalità assistenziale erogata in stretta
integrazione con l’assistenza ospedaliera, al fine di costruire insieme all’utenza un percorso
caratterizzato da continuità di cura. L’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie - linfomi e
mieloma) opera proprio nell’ambito dell’assistenza domiciliare su tutto il territorio nazionale,
con l’obiettivo di permettere ai bambini di proseguire a casa le terapie iniziate in reparto,
affidando il paziente e la sua famiglia ad operatori integrati con l’equipe ospedaliera e già
conosciuti dal bambino, in modo da ottenere alti livelli di continuità assistenziale.
Obiettivi
In tale contesto, con un protocollo di intesa sottoscritto nell’aprile 2015 tra l’Ail Benevento
Onlus sezione “Stefania Mottola” e l’ A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, si realizza presso il P.O.
Pausilipon il progetto “La Fabbrica del Sorriso 2013: contributo per l’assistenza domiciliare
pediatrica” destinato ai piccoli pazienti con patologie onco-ematologiche. L’assistenza
domiciliare è stata fornita da una equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri e
psicologi ed è stata destinata sia ai bambini sottoposti a un trattamento finalizzato alla
guarigione, sia ai pazienti in cure palliative. Il presente contributo intende soffermarsi sulla
specificità dell’intervento psicologico domiciliare per i bambini in cure palliative e per i loro
familiari.
Un primo obiettivo dell’intervento psicologico domiciliare è stato quello di analizzare i bisogni
legati al processo di adattamento alla malattia e costruire con la famiglia i significati legati alla
malattia inguaribile, connettendoli alla storia familiare. L’analisi del bisogno è un lavoro
complesso, poiché le fasi avanzate di malattia si caratterizzano per la mutevolezza dei bisogni
percepiti ed espressi dai pazienti, soprattutto quelli di carattere relazionale e informativo (Di
Leo, Strappa, 2014).
La comprensione dei bisogni del bambino e dei suoi familiari si è rivelata una importante
premessa per fornire risposte assistenziali idonee. L'assistenza psicologica domiciliare si è
inoltre posta come obiettivo quello di favorire la famiglia nel ripristinare la sua quotidianità e i
legami con la rete sociale, precedentemente interrotti dai frequenti ricoveri. L’attivazione di
una rete di solidarietà informale, infatti, può costituire per il nucleo familiare una importante
risorsa, che può offrire supporto anche nella fase di terminalità e in quella successiva di lutto.
L’intervento psicologico domiciliare in cure palliative è stato richiesto dalle stesse famiglie o
dai medici del Pausilipon, in questo caso con l’obiettivo di garantire una continuità assistenziale

e prevenire possibili vissuti di abbandono dei familiari nella delicata fase di passaggio dalla cura
finalizzata alla guarigione all’intervento palliativo.
Il progetto di assistenza domiciliare è stato attivato grazie ai fondi che l’Ail Nazionale ha erogato
all’Ail di Benevento Onlus, fondi raccolti dalla Fondazione Mediafriends Onlus nell’ambito
dell’evento “La fabbrica del sorriso 2013”, per il sostegno alle cure domiciliari pediatriche.
Metodi e strumenti
Il sostegno psicologico è stato rivolto al bambino con patologie onco-ematologiche e alla sua
famiglia. In particolare sono state prese in carico, dal Servizio di Psiconcologia del
Dipartimento, 5 famiglie con bambini in cure palliative, attraverso interventi domiciliari a
cadenza settimanale. L’intervento con i genitori ha previsto colloqui individuali e/o familiari al
fine di valutare la presenza di bisogni psicologici e sostenerli nella ridefinizione delle posizioni
relazionali che il rientro a casa rende spesso necessaria.
Sono stati inoltre strutturati incontri di arteterapia per il bambino ammalato, eventuali fratelli
e i loro genitori. L’arteterapia è una disciplina che prevede l’utilizzo di tecniche creativoespressive attraverso le quali permettere una rappresentazione simbolica del mondo interiore
dell’individuo e delle sue modalità relazionali. L’espressione artistica funge infatti da fattore di
protezione e contenimento e da oggetto mediatore nella relazione tra lo psicologo e la famiglia
ma anche tra gli stessi membri del nucleo familiare. Quando i familiari si trovano ad affrontare
la malattia inguaribile di un figlio, vivono un carico di angoscia di difficile gestione; mantenere
una comunicazione quanto più possibile aperta con il bambino ammalato e con i suoi fratelli è
un compito complesso, che i genitori si trovano ad affrontare allo scopo di elaborare
gradualmente la separazione dal proprio figlio. Laddove le emozioni non riescono ad essere
“dicibili” e i legami appaiono spezzati, l’utilizzo dell’arteterapia può ammorbidire le difese e
favorire occasioni di scambio e condivisione tra i membri del nucleo familiare. Sono state in
particolare utilizzate tecniche grafico-pittoriche e manipolative che prevedono l’uso del
disegno, del colore e della manipolazione di materiali diversi per prendere contatto con le
emozioni che il prodotto artistico veicola. Sono state utilizzate tecniche psicocorporee, di
controllo della respirazione, rilassamento e visualizzazione, per una migliore gestione del
dolore cronico e tecniche sonoro-musicali. In quest’ambito, in particolare, è stato portato avanti
un lavoro sulla narrazione e sui suoni, per facilitare la comunicazione con una bambina con
gravi disabilità psicomotorie. Sono stati individuati degli schemi di significato relativi alla storia
familiare e sono state poi costruite delle fiabe che li riprendessero e che sono state lette alla
bambina e rielaborate sonoramente, attraverso lo strumentario Orff, un insieme di strumenti
musicali molto utilizzato in musicoterapia per l’adattabilità che offre in tutte le limitazioni
psicomotorie.
Risultati
L’intervento psicologico domiciliare ha permesso alla famiglia di avviare un processo di
rilettura della propria storia relazionale, a partire dalla prognosi di malattia inguaribile.
L’incontro tra psicologo e famiglia, nello spazio e nel tempo “della casa”, ha permesso di
lavorare sull’integrazione della malattia entro la vita relazionale, a partire dall’osservazione
della famiglia nel proprio contesto di vita.
L’assistenza domiciliare ha sostenuto la famiglia nel riprendere i contatti con la propria rete
sociale e con i vari servizi presenti sul territorio, al fine di attivare risposte ai diversi bisogni
espressi dal bambino e dal suo nucleo familiare. L’utilizzo dell’arteterapia ha permesso alla

famiglia di accedere gradualmente ad alcuni significati legati alla malattia inguaribile. Grazie
all’utilizzo di tecniche creativo-espressive sono stati costruiti canali comunicativi idonei per
bambini con disabilità psicomotorie ed è stato possibile allestire spazi di condivisione emotiva
tra i membri del nucleo familiare, favorendo lo sviluppo di una dinamica familiare funzionale
alla fase di malattia.
Conclusioni
L’intervento domiciliare ha offerto agli psicologi la possibilità di comprendere come
l’esperienza della malattia si inserisca nella storia di chi è costretto a fronteggiarla e da questa
prospettiva di promuovere le risorse del nucleo familiare. La presa in carico delle famiglie con
bambini in cure palliative ha reso necessario rispondere a bisogni fisici, psicologici e sociali e
ciò ha richiesto una costante integrazione di competenze degli operatori coinvolti
nell’assistenza. Il lavoro dello psicologo è stato anche quello di costruire un ponte tra il tempo
della degenza, con le dinamiche relazionali che lo caratterizzano e quello familiare, al fine di
promuovere una integrazione tra momenti diversi del percorso di cura.

Disabili nell’orto
Coltivare la terra per coltivare se stessi
di F. Cirino Pomicino, M.Cozzolino, P.Macias, M.Monti, M. Riegler

Il Centro di riabilitazione “Manzoni” di Napoli, convenzionato con la Asl, offre
terapie riabilitative a bambini, ragazzi ed adulti disabili con pluriminorazioni fisiche o
psicologiche. Un gruppo di addetti ai lavori del Centro ha realizzato un progetto di ortoterapia
e zooterapia con alcuni pazienti che svolgono la terapia occupazionale all’interno di esso.
La terapia occupazionale è una disciplina riabilitativa che utilizza diverse attività per
mantenere, recuperare o sviluppare le competenze della vita quotidiana delle persone con
disabilità cognitive, fisiche o psicologiche. L’ortoterapia fa parte della terapia occupazionale e
consiste nell’impegno di una persona in attività di orticoltura e giardinaggio al fine di ottenere
risultati terapeutici. La zooterapia è una terapia dolce basata sull’interazione tra persona e
animale (in questo caso: conigli, oche, pecore) volta a modulare le emozioni che emergono nella
relazione.
Il ricorso all’utilizzo di queste terapie rappresenta uno strumento operativo che affianca,
integra e completa gli interventi tradizionali senza sostituirsi ad essi. Rappresenta uno spazio
altro, dove i partecipanti possano essere seguiti da operatori competenti, nella loro crescita
psicologica e sociale. Questo al fine di proporre momenti psicoeducativi indispensabili anche
per l’integrazione sociale. Tali momenti fanno sì che tutti possano trascorrere del tempo
insieme creando relazioni sia con i coetanei sia intergenerazionali. Il gruppo, infatti, è formato
da bambini di cinque anni fino ad arrivare ad adulti di sessanta anni.
Il progetto prevede, attraverso attività di cura, di gestione del verde e del rapporto con gli
animali, la realizzazione di aree e laboratori di orticoltura. I partecipanti sono sostenuti da un
team riabilitativo (fisioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi) per aumentare il senso di
responsabilità nella gestione dello spazio condiviso; per migliorare l’autonomia e l’autostima
attraverso il raggiungimento dell’obiettivo prefisso (creare qualcosa da soli e in gruppo).
La finalità è mantenere o potenziare le capacità residue dei soggetti, le autonomie, il benessere
psicofisico e l’autostima, nonché a dare sollievo al disagio e a fornire un ambiente protetto
sollecitando la sfera emotiva e motoria. I familiari che desiderano partecipare alle attività,
hanno a disposizione un proprio spazio verde dove poter lavorare, per poi condividere insieme,
i risultati ottenuti. L’interazione tra i familiari permette la condivisione dei vissuti personali e
la realizzazione di un obiettivo comune, spesso ottenuto per la prima volta.
Metodi e strumenti
Dopo un’accurata valutazione del paziente in ingresso, fatta dal neuropsichiatria infantile e
dallo psicologo clinico, si decide il piano d’intervento. A seconda del livello cognitivo e della
patologia della persona, si struttura un percorso adatto alle capacità di ognuno. Il progetto si
basa sullo svolgimento di attività di agricoltura, orticoltura e sviluppa il lavoro di gruppo. Si
crea un sistema di tutoraggio, in modo che le competenze acquisite da alcuni possano essere
messe a disposizione degli altri. Una delle valenze metodologiche sta nel gruppo di lavoro
eterogeneo che assume una propria identità gruppale nel tempo, attraverso la condivisione
dell’esperienza.

I soggetti sono inseriti, quindi, con un approccio multidisciplinare all’interno di attività come:
la semina, la raccolta di frutti, il giardinaggio, la sistemazione dell’orto, il compostaggio, la cura
degli animali, la distribuzione e la cucina dei prodotti ricavati.
Il progetto fornisce abilità di base nel campo dell’orticoltura, i soggetti imparano a prendersi
cura delle piante quanto più autonomamente possibile e a collaborare con i terapisti nella
gestione dell’orto; apprendono e mettono in pratica, ognuno secondo le proprie capacità,
diverse tecniche come lo zappare la terra, il seminare gli ortaggi, l’innaffiatura, la raccolta.
Il contatto con gli animali permette ai pazienti in maniera più immediata di riflettere e
confrontarsi con i propri vissuti. I partecipanti, infatti, si trovano a dover modulare le proprie
emozioni come la paura, l’aggressività e la timidezza.
La funzione dello psicologo sul campo consiste nell’attuare un sostegno ed un contenimento
psicologico per aumentare l’autoefficacia e l’autostima dei partecipanti, nonché a sostenere e
potenziare le capacità emotive delle altre figure professionali nella relazione con il paziente.
È previsto un sostegno genitoriale psicologico, attraverso incontri periodici, per sostenere le
famiglie durante il percorso e poter mantenere uno spazio emotivo di condivisione
dell’esperienza.
La cornice che inquadra queste terapie, ossia il setting, (stesso giorno, stessa ora, stesso luogo,
stessi operatori) funge da contenimento emotivo per tutti i pazienti che trovano sicurezza e
stabilità in un appuntamento settimanale che scandisce il loro tempo. Anche i tempi della
semina e del raccolto scandiscono il tempo in modo più ampio e determinano i diversi tempi di
attesa.
Il monitoraggio e la valutazione del progetto avvengono periodicamente attraverso riunioni tra
tutti gli operatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e rivalutare, in
itinere, la progettazione.
Obiettivi
Ogni obiettivo è individuale, in base alle potenzialità personali, adattato in funzione dei bisogni
e delle capacità dei singoli, a seconda del tipo di disabilità. L’obiettivo comune è cercare di
mantenere e migliorare le competenze acquisite, sviluppare le capacità d’interazione e
partecipazione attraverso la cura e la gestione del verde e degli animali. Gli obiettivi del
progetto si possono articolare all’interno di tre macroaree: area affettivo-relazionale, area
pratica e area cognitiva.
Alla prima area appartengono: rafforzare l’identità personale e di gruppo, il riconoscimento e
la modulazione delle proprie emozioni e dell’altro (abilità empatica), la capacità di accudimento
e cura, la socializzazione e la cooperazione di gruppo e l’utilizzo di modalità comunicative
efficaci laddove possibile.
Alla seconda area appartengono: la conoscenza delle norme basilari della vita comune
(rispettare le regole, i turni, tollerare l’attesa, la condivisione), la gestione di beni e luoghi
personali e comuni, le capacità motorie e sensoriali, la capacità di esprimere se stessi attraverso
l’attività corporea, le competenze spazio-temporali ed il prendersi cura (di animali, piante e
anche del compagno) a livello pratico all’interno di un progetto condiviso. Prendersi cura degli
animali o delle piante permette, oltre che modulare le proprie emozioni, di prendersi cura
inconsciamente di se stessi, di spostare la propria parte bisognosa su altro e sentirsi accuditi.

Alla terza area appartengono: le competenze logiche e di “problem solving”, le abilità di
quantificazione, l’utilizzo del linguaggio funzionale, la capacità di memoria, attenzione e di
esplorazione.
Conclusioni
Attraverso quest’esperienza, i partecipanti hanno potuto sperimentare una modalità, per loro
nuova, di fare terapia e hanno acquisito delle capacità in più sia a livello emotivo sia pratico. Le
famiglie che hanno partecipato al progetto hanno beneficiato di uno spazio di contenimento a
più livelli: c’è stata una presa in carico familiare che ha consentito un forte sostegno alla terapia
stessa.
Attraverso l’esperienza ed il confronto con gli operatori, i pazienti hanno potuto parlare delle
loro emozioni, inizialmente confuse, ma che hanno cercato nel tempo di decodificare.
Attraverso l’esperienza di gruppo e la condivisione, sono emerse delle capacità di alcuni di
contenere i più fragili, dando loro maggiori stimoli ad affrontare le diverse situazioni. Anche gli
operatori hanno potuto riflettere sui cambiamenti dei partecipanti e delle loro competenze
attraverso uno spazio d’intervisione.
Le abilità acquisite sul campo hanno permesso a molti di contestualizzare le loro capacità sia
sensoriali-motorie sia cognitivo-relazionali in altri ambiti (scuola, famiglia, sport).
Indirettamente anche il caregiver (genitore, accompagnatore) semplicemente osservando le
abilità, le autonomie ed i miglioramenti acquisiti dei partecipanti, ha beneficiato di questo
percorso, spesso uscendo da una situazione di burn-out.

Creatività e sviluppo delle life skills per il benessere organizzativo
di Diamare S., Guida E., Nappi B., Maglia F., Ruocco C., Tavormina R.

L’OMS nel 1948 definisce la salute come: “uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale”. La salute non è più definita dunque, in negativo, come assenza di
malattia, ma come uno stato positivo nel quale le funzioni orientate al benessere dell’organismo
sono integrate. Nella teoria bio-psico-sociale, la visione salutogenica è infatti finalizzata alla
promozione del benessere. La promozione della salute indica un processo di cambiamento e di
integrazione armonica e consapevole fra individuo e organizzazione. Il concetto di curare
invece fa riferimento alla normalità: curare qualcosa perché anormale, ovvero fuori dalla norma
statistica.
Il Ministero della Funzione Pubblica Italiana nel 2004 ha emanato una direttiva per il
miglioramento del benessere organizzativo e delle condizioni emotive dell'ambiente in cui si
lavora. Tale legge individua la necessità di un clima organizzativo che stimoli la creatività negli
ambienti di lavoro ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle Amministrazioni Pubbliche.
Dunque le tecniche di creatività possono essere utilizzate come strategia formativa per la
gestione della qualità e delle risorse umane ottimizzando i servizi e facilitando l'adattamento al
cambiamento e sostenendo le capacità di problem solving del personale.
Il seguente studio, promosso dal U.O.C. Controllo Qualità su un campione di 28 operatori
dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASL Napoli 1 Centro, valuta l’efficacia di un
percorso formativo che si avvale di tecniche Psicodinamiche e di creatività per lo sviluppo delle
Life Skills. Le Life Skills sono l’insieme di competenze personali, sociali e relazionali che
regolano il generale rapporto io/mondo. Esse permettono di affrontare la vita quotidiana con
fiducia in sé e nel mondo circostante.
Carol Ryff e collaboratori dell’Università del Wisconsin hanno individuato le dimensioni del
buon funzionamento psichico: avere degli scopi e un senso di direzione nella vita (Purpose in
life), sviluppo personale (Personal growth), avere buone relazioni con gli altri (Positive
relations with others), capacità di controllo ambientale e senso dell’efficacia personale
(Environmental mastering), accettazione, rispetto di sé, autostima (Self-acceptance),
autonomia (Autonomy).
Nell’ambito della promozione della salute e del Benessere Organizzativo in un percorso
formativo sullo sviluppo delle life skills consideriamo necessario avviare un processo di
empowerment psico- corporeo: “il potere di avere la gestione e di monitorare la relazione con
l’altro attraverso la consapevolezza del proprio psicosoma e della comunicazione non verbale
agita nella relazione”.
Ciò avviene se si sta bene con sé stessi e con il proprio corpo.
Obiettivi






Promuovere l’empowerment psico-corporeo;
Apprendere dall’esperienza altrui, sensibilizzare alla condivisione (multidisciplinare
e transprofessionale);
Sviluppare capacità di resilienza;
Supportare lo sviluppo di un ambiente di lavoro sano e sicuro e sostenere le attività
di promozione della salute del personale;
Promuovere il benessere personale e dell’organizzazione.

Metodi
La modalità didattica ha previsto lezioni frontali per il 30% del corso e workshop esperienziali
per il 70% dell’orario; si è avvalsa di tecniche Psicodinamiche, Psico-Corporee e di sviluppo
della Creatività (Bioenergetica, DMT, Artiterapie, ecc.).
Per la valutazione del percorso formativo sono stati somministrati, in ex-ante ed ex-post, il
Body Perception, test psicofisiologico utilizzato per valutare la percezione corporea dei singoli
soggetti, e il Psychological Well-Being (PWB) nella versione italiana standardizzata,
questionario auto valutativo di 84 items in grado di misurare le dimensioni del Benessere
Psicologico. La Life Skills sono raggruppate nelle seguenti sei dimensioni che indicano
importanti aspetti della personalità:
1) autoaccettazione: possedere atteggiamenti positivi nei confronti di se stessi;
2) relazioni interpersonali positive: instaurare relazioni basate sulla fiducia, sul calore e su
sentimenti di empatia;
3) autonomia: essere sicuri di sé ed indipendenti, ovvero saper resistere alle pressioni sociali
che tendono a far agire e/o pensare come la maggior parte delle altre persone;
4) controllo ambientale: avere competenza nel controllare l’ambiente circostante e saper
gestire una vasta gamma di attività riuscendo a trarre tutte le opportunità che ciò che circonda
offre;
5) scopo nella vita: avere delle mete e un senso di direzione nei confronti della vita. Inoltre, aver
elaborato delle convinzioni che danno senso alla propria vita
6) crescita personale: avere la sensazione di continua crescita ed espansione. Essere
predisposti al cambiamento e, quindi, essere aperti alle nuove esperienze per realizzare il
proprio potenziale e raggiungere una più alta conoscenza di se stessi.
Risultati
Nel nostro studio si è valutato l’ipotesi di una correlazione positiva tra la percezione corporea
e ciascuna delle dimensioni del benessere considerate; ovvero, verificare se, alla fine del
percorso, al miglioramento dell’una corrispondesse un miglioramento delle altre. Qui di seguito
si riporta l’analisi dei dati normativi e statistici relativi ai singoli test somministrati:
1) Dall’analisi dei dati emersi dalla somministrazione del PWB Test ponderata su dati normativi
divisi per genere, il gruppo degli uomini ha presentato cambiamenti più rilevanti rispetto alle
donne (che presentavano in partenza valori migliori) nelle dimensioni dell’autoaccettazione e
delle relazioni positive (Tabelle 1 - 2 - 3);
Tab. 1: Dati Normativi (range di riferimento)
Dati Normativi

Uomini

Donne

Autoaccettazione

50,15 - 74,33

43,53 - 71,67

Relazioni Positive

51,54 - 74,30

51,96 - 74,88

Autonomia

54,15 - 73,79

51,99 - 72,51

Controllo Ambientale

48,51 - 69,89

45,27 - 67,29

Scopo nella Vita

53,52 - 74,14

48,59 - 70,81

Crescita Personale

54,08 - 73,10

51,27 - 71,75

Tab. 2: Dati Gruppo Donne

Tab. 3: Dati Gruppo Uomini

2) Per il Body Perception, utilizzando il Wilcoxon signed-rank test (Wilcoxon, 1945), è emerso
un miglioramento della percezione totale del corpo, in particolare della parte anteriore ed
anteriore sinistra (Tab. 4);
Tabella 4 Wilcoxon signed-rank test

Z
P Value

Front Body Perception
(Right Part)
-2.175(a)
.030

a Based on negative ranks

.

Front Body
Perception
(Left Part)
-2.972(a)
.003

Back Body
Perception
(Right Part)
-1.658(a)
.097

Back Body
Perception
(Left Part)
-1.845(a)
.065

Front Body
Perception
-2.790(a)
.005

Back Body
Perception
-1.731(a)
.083

Total Body
Perception
-2.824(a)
.005

Infine, utilizzando il Rank correlation coefficient di Spearman per valutare la possibile
correlazione tra la percezione totale del corpo (Body Perception Test) e la dimensione avere
relazioni positive con gli altri (del test PWB), si evidenzia una correlazione positiva,
corrispondente al 005 [Sig. (2-tailed)] che rappresenta un’interdipendenza tra le 2 variabili
descritte prima: ovvero all’aumento dell’una corrisponde un aumento dell’altra (Tab. 5).
Tab. 5: Rank Correlation coefficient Spearman

Conclusioni
Dall’analisi statistica dei dati relativi al Body Perception (B.P. Test) si evince un aumento della
percezione globale del corpo, in particolare della parte anteriore ed anteriore sinistra. La parte
anteriore del corpo, che “mostriamo” agli altri e con la quale ci identifichiamo più facilmente,
rappresenta la comunicazione consapevole con l’altro; la parte posteriore, meno visibile in
modo diretto, corrisponde invece, a parti di noi più oscure e meno conosciute. Il miglioramento
della percezione della parte anteriore del corpo (B.P. Test) ci indica un miglioramento più
legato all’immagine di sé nella relazione consapevole con l’altro.
La parte anteriore sinistra del corpo, sede del “cuore” con tutte le sue valenze emotive, è
governata dall’emisfero destro del cervello ed è collegata all’espressione gestuale e alla
creatività, elementi stimolati nel corso di formazione con le tecniche espressive e di creatività.

Anche dal test PWB si evince una maggiore percezione e consapevolezza corporea ed in
particolare l’aumento della dimensione dell’autoaccettazione.
Infine, la correlazione positiva tra le dimensioni “percezione totale del corpo” (B.P. Test) e
“avere relazioni positive con gli altri” (PWB test) valorizza il percorso tras-formativo adottato
che ha puntato sull’attivazione di canali psico-corporei per stimolare l’empatia e
l’identificazione con l’altro.
In un’ottica di promozione del benessere organizzativo, indirizzare gli obiettivi formativi sul
miglioramento delle Life Skills con tecniche di creatività e di consapevolezza psico-corporea è
risultata essere una proposta efficace che ci conforta nel proseguire la nostra ricerca.
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Disturbi del Comportamento Alimentare, Diabete Mellito e Terapie
Dimagranti: un approccio integrato medico‐psicologico
di A. Cristiano, A. De Rosa, A. Iacomino, M. Ianniello, P. Ianniello

I DCA (disturbi del comportamento alimentare) rappresentano una delle
patologie più allarmanti del mondo occidentale; negli ultimi decenni si osserva una significativa
riduzione dell’età di esordio e una incidenza maggiore nella fascia di età tra i 12 ed i 25 anni,
con rapporto maschi/femmine di 1:9. Tra i fattori di rischio riconosciuti per l’insorgenza di DCA
sono annoverati l’obesità infantile, l’insoddisfazione corporea, le terapie dimagranti, le malattie
metaboliche.
L’insoddisfazione corporea, in particolare, presenta delle caratteristiche diverse nei generi; le
femmine anelano a morfologie alla moda mentre i maschi aspirano ad avere un corpo più
muscoloso (bigoressia); in genere, sia maschi che femmine in sovrappeso sono accomunati da
una profonda insoddisfazione per il proprio aspetto e dalla smania di perdere peso. Tale
emozione vissuta in un’età precoce può costituire un fattore di vulnerabilità che prelude
all’insorgenza di un DCA.
Tra le malattie metaboliche, il DM (diabete mellito) è associato ad un aumentato rischio di
disturbi mentali e DCA. Gli esperti dell’American Diabetes Association raccomandano che
psicologi effettuino screening per disturbi mentali nei pazienti diabetici quali ansia,
depressione e DCA; l’associazione con il DM viene riportata al 6,7% per la depressione
maggiore.
Tra i DCA i binge eating disorders (disturbo delle abbuffate compulsive) mostra una maggiore
prevalenza nei pazienti con DM tipo 2; l’omissione intenzionale della terapia insulinica per
ridurre il peso corporeo è maggiormente prevalente nel DM tipo 1 ed analogamente anche i
pazienti con DM tipo 2 possono omettere la terapia con ipoglicemizzanti orali per ottenere un
calo ponderale.
Recentemente è stato proposto il neologismo “diabulimia” per indicare la deliberata
somministrazione di insufficiente insulina per il mantenimento del controllo glicemico per
indurre un calo ponderale.
Obiettivi
L’obiettivo del nostro studio longitudinale e multidisciplinare svolto presso l’Ambulatorio di
scienze dell’alimentazione della Asl Na 2 Nord è stato quello di evidenziare che spesso i pazienti
con eccesso ponderale ed Diabete Mellito richiedono una terapia centrata sul controllo del peso
corporeo, sull’introito alimentare e sull’attività fisica, focalizzando l’attenzione su tre fattori,
spesso associati ad aspetti psicologici tipici dei pazienti affetti da DCA: il controllo, ossessivo,
del proprio peso, la manipolazione dell’assunzione del cibo ed il livello di attività fisica.
Metodi e strumenti
Attraverso un’attenta anamnesi dei pazienti e alla metodologia dell’osservazione clinica, si è
potuto constatare che la pratica di terapie dimagranti, nei pazienti affetti da diabesità, sono
spesso intervallate da periodi di sospensione e conseguente ripresa del peso corporeo
(“sindrome del peso fluttuante”). Tali pratiche che sono costantemente presenti nell’anamnesi
di pazienti affetti da DCA, sia adulti che adolescenti, ci inducono a pensare che il “dieting” può

avere un ruolo nello sviluppo di tale patologia. Inoltre, la prescrizione di diete low-calorie è
stata associata ad un incremento dei sintomi da DCA rispetto a pazienti di controllo;
attualmente vengono riproposte sia nei pazienti obesi che nei pazienti diabetici.
Conclusioni
I sintomi che caratterizzano i pazienti con DCA si possono confondere con i comportamenti
indotti dalle terapie nei pazienti in eccesso ponderale e/o affetti da DM; e abbiamo osservato
che spesso le stesse terapie dimagranti possono innescare comportamenti preliminari di DCA.
Si è resa utile, pertanto, un’attenta valutazione medico e psicologica iniziale del paziente affetto
da eccesso ponderale e/o DM per verificare la preesistenza di un DCA, meritevole di specifica
terapia, ed una costante attenzione nel percorso terapeutico tesa ad evitare l’insorgenza di
ideazioni a rischio di DCA.
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Il ruolo dello psicologo all’interno dell’unità complessa di cure primarie
di Masotta O., Di Carlo M., Simone C.

L’Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP) è un modello gestionale della
cronicità che mette in rete tutti i servizi presenti in un territorio in ambito socio-sanitario per
ridurne inefficienze e costi, migliorandone la qualità. L’UCCP Valle Te lesina nasce dalla volontà
dell’ASL BN di fornire un'alternativa alle risposte assistenziali tradizionali, favorendo percorsi
di cura attenti al ruolo ed alla centralità del paziente. Opera con l’obiettivo di portare sul
territorio in un'unica sede i servizi medici socio sanitari territoriali, garantendo assistenza
sanitaria di base e diagnostica di 1° livello, 12 ore al giorno. In linea con il PSR 2007/2013 della
Regione Campania, Misura 321 “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali
Progetto per il potenziamento dei servizi alla persona in aree rurali”, la sperimentazione di
Unità Complesse di Cure Primarie, consente di investire, attraverso la messa in opera di una
“rete”, nelle aree meno fornite e che maggiormente hanno necessità di essere raggiunte da quei
servizi che di solito sono dislocati in quelle geograficamente privilegiate. A seguito del decreto
49 del 27.09.2010, nell'ambito di un riassetto della rete ospedaliera e territoriale, la Regione
Campania ha stabilito la chiusura del presidio ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Cerreto
Sannita e la sua riconversione in una Struttura Polifunzionale per la Salute (SPS), articolata in
Ospedale di Comunità, Hospice e Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) reparti con posti letti,
ad oggi non ancora attivi. Nella SPS sono già attivi: PSAUT (Presidio Sanitario di Assistenza e
Urgenza Territoriale), Punto Prelievo, diagnostica per immagine, servizio di Farmacia
Aziendale e Unità Complessa di Cure Primarie UCCP (D.L. 08.11.2012 n° 189).
Nell’ambito delle cure primarie il lavoro dello psicologo è di fondamentale importanza (Liuzzi,
2010) dal momento che, attraverso interventi terapeutici multi-professionali, è possibile
affrontare in maniera più appropriata e tempestiva le patologie al loro esordio, migliorare
l’aderenza alla terapia dei pazienti che sono affetti da determinate patologie croniche,
incrementare il benessere psicofisico e diminuire l’utilizzo improprio e i costi del Sistema
Sanitario (Tovian 2006; Harrison et al. 2012). In questo contesto lo psicologo può svolgere
attività di: analisi della domanda, raccolta anamnestica familiare e patologica, inquadramento
nosografico del problema, individuazione dei fattori di rischio ma anche di protezione
individuali e ambientali, valutazione del profilo di funzionamento cognitivo, individuazione ed
erogazione di un piano di intervento appropriato. In questo modo si cerca di fornire
all’individuo una visione più realistica di sé e dell’ambiente, delle risorse personali e della
modalità di gestione dei rapporti interpersonali, oltre che consentire un cambiamento del
funzionamento psicologico e una remissione sintomatica. Soprattutto nella gestione delle
malattie croniche il sostegno psicologico può sia aiutare il paziente nel processo di accettazione
dei limiti posti dalla malattia, sia costruire lo sviluppo personale coerente con la sua nuova
condizione (Ratti et al. 2014). L’aumento progressivo delle patologie croniche e la prevalenza
di comorbidità con disturbi psicologici portano alla considerazione che attualmente le
problematiche di tipo psicologico, sia primarie che conseguenti a stati di cronicità o invalidità,
sono spesso presenti nei pazienti che afferiscono ai servizi di cure primarie. Su tali difficoltà lo
psicologo può intervenire tempestivamente sia attraverso azioni di prevenzione che di
sostegno, intervento e riabilitazione lavorando sul benessere psicofisico della persona.
Obiettivi
Il presente progetto ha come obiettivo principale quello di introdurre la figura dello psicologo
all’interno delle UCCP facilitando, in questo modo, l’accesso ai servizi di Psicologia ai cittadini

presenti sul territorio e sensibilizzando all’orientamento della domanda. Sarà così possibile
promuovere il benessere psicofisico ed identificare le situazioni problematiche da affrontare
attraverso un primo sostegno, oltre che limitare la spesa sanitaria grazie a differenti alternative
terapeutiche, in particolare nei casi di malattie croniche.
Metodi e strumenti
L’intervento dello psicologo nelle UCCP sarà inserito in un lavoro di équipe multidisciplinare e
avverrà secondo tre distinte modalità, finalizzate a rispondere alle varie esigenze dell'utenza:
1) Sportello psicologico ad accesso libero: i residenti negli ambiti comunali coinvolti,
autonomamente e previo appuntamento, possono decidere di consultare lo psicologo
diriferimento. Lo psicologo riceverà gli assistiti in un setting già predisposto improntando
colloqui della durata di 45 minuti. I colloqui serviranno per i seguenti scopi: inquadramento,
approfondimento e chiarificazione della domanda portata dall'assistito che condurranno a una
ristrutturazione della problematica e ad un'attivazione delle risorse da parte dall'assistito
stesso per affrontare il disagio sperimentato; valutazione di eventuali e specifiche modalità per
superare la crisi attraverso sostegno psicologico o invio a percorsi di psicoterapia o a servizi di
secondo livello presenti sul territorio sempre sulla base delle esigenze e delle disponibilità
dell'utente stesso.
2) Invio diretto allo psicologo: ciò avviene sulla base della valutazione e riconoscimento di un
disagio di natura sociale, relazionale e/o psicologica che richiede l’intervento necessario dello
psicologo.
3) Co-presenza di psicologo e altro professionista all’interno dello studio: previo consenso dei
pazienti, sarà possibile ricevere insieme gli assistiti allo scopo di inquadrare i casi dal punto di
vista psicosociale e relazionale o attraverso domande dirette all’assistito o attraverso la
discussione del problema con gli altri professionisti che possono fornire elementi importanti
sui vari contesti di vita in cui il soggetto è inserito. Se necessario, lo psicologo valuterà l'invio ai
servizi di secondo livello del territorio.
Risultati attesi
Tale progetto consentirà di inquadrare i disturbi in un’ottica bio-psico-sociale (Engel 1974),
attraverso un intervento di rete. Tale intervento potrà condurre verso un miglioramento del
benessere psicofisico di tutti coloro che afferiscono ai servizi delle UCCP, attuando azioni di
prevenzione dell’insorgenza di stati di disagio psicologico con interventi tempestivi e azioni di
sostegno/riabilitazione. Tali risultati consentiranno di limitare la spesa sanitaria per farmaci,
analisi cliniche, visite strumentali e specialistiche che spesso vengono utilizzate in maniera
impropria per affrontare problemi di natura psicosociale.
Conclusioni
Il sistema delle Unità Complesse di Cure Primarie consente di porre il paziente al centro di tutta
l’organizzazione assistenziale, attraverso un lavoro di rete che integra i diversi interventi e le
competenze dei diversi professionisti. Ciò garantisce un’assistenza sanitaria di primo livello, in
maniera continua sul territorio di riferimento, consentendo in tal modo di ridurre gli accessi
impropri al pronto soccorso e ai servizi specialistici, in particolare nei casi di cronicità.
All’interno di questo contesto il ruolo dello psicologo è di fondamentale importanza, in quanto
consente di identificare e trattare tempestivamente le situazioni che presentano un elevato

rischio psicopatologico o problematiche di natura psico-sociale, e contribuire alla gestione di
malattie croniche, dove è elevata la difficoltà nella compliance terapeutica e nella gestione dello
stile di vita.
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Il maschile ai tempi della crisi.
Quando l’uomo incontra il disagio: nuovi accessi ai servizi psicologici
territoriali
di A. Cristiano, A. De Rosa, A. Iacomino, M. Ianniello, P. Ianniello

La complessità del ruolo maschile e femminile sono legati a processi biologici,
storici, sociali e culturali. L’accesso ai servizi preposti all’aiuto psico-sociale, da sempre di
monopolio femminile, in questi anni sembrano aprirsi a nuove richieste. Probabilmente
complice la crisi, l’assetto culturale sembra essere cambiato, e assistiamo al superamento di
alcune criticità culturali. Dall’osservazione longitudinale, fatta durante quattro anni di
esperienza di volontariato svolto presso i diversi servizi socio-sanitari del territorio della
provincia nord di Napoli (Asl Napoli 2 distretto 39, Settore Welfare del Comune di Giugliano,
Parrocchie), è stato registrato un aumento di richieste, al servizio psicologico, da parte
dell’utenza maschile.
Obiettivi
L’obiettivo del nostro studio longitudinale è stato quello di mettere in evidenza il cambiamento
culturale e sociale relativamente alle richieste dei servizi psicologici. All’interno del tessuto
sociale della provincia di Napoli, la figura maschile risulta da sempre stereotipata: l’uomo è
sempre stato incardinato in un ruolo “maschilista”; l’atteggiamento di superiorità gli impediva
di chiedere aiuto e di mostrare le emozioni. Oggi, invece la forbice tra il ruolo maschile ed il
femminile sembra essersi ridotta in buona percentuale.
Metodi e strumenti
Lo strumento utilizzato durante i quattro anni di esperienza in diversi servizi territoriali è stato
l’osservazione. Senza osservazione non ci può essere ricerca e né conoscenza. L'osservazione è
un procedimento selettivo e si differenzia dal semplice guardare o vedere perché lo sguardo
dell'osservatore è guidato dalle ipotesi che egli ha formulato e mira ad ottenere le informazioni
rilevanti nel modo più accurato ed efficace. L’obiettivo di tale metodo clinico consiste,
attraverso un’osservazione prolungata nel tempo, nell’effettuare un’analisi approfondita del
caso, rendendone evidente la realtà interna, mettendo in luce, cioè, le caratteristiche dei
processi sottostanti i comportamenti osservati.
Conclusioni
Attraverso il nostro studio abbiamo potuto verificare un abbassamento delle difese culturali e
delle rigide stereotipie sociali che hanno permesso all’uomo di riconoscere il proprio disagio,
di interpretarlo e di esprimerlo, ma anche di essere portatore di un disagio altrui. Infatti si è
potuto registrare un cambiamento di genere nella richiesta e nell’ascolto del bisogno, con una
conseguente apertura dei Servizi che tendono ad aprirsi a nuove richieste. Ciò ci permette di
sottolineare un cambiamento sociale significativo.
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“Io so‐stare…Bene. Pienz’ A’ Salute!”

I “Salotti del Ben Essere” nella Salute Mentale
Uno Spazio di promozione di sani stili di vita per caregiver
di M.F. Tosello, S. Diamare, M. Sabelli, A. Verrengia, R. Annunziata, L. Esposito, F. Maglia, A.
Tomberli, L. Gambardella

Nei Servizi di Salute Mentale emerge la difficile realtà dei caregiver,
caratterizzata da percezione di solitudine e assenza di spazi e tempi per sé, a discapito di
Benessere e Salute personali. La presa in cura dei pazienti risulta più efficace se è privilegiato
l’intervento con la Famiglia, quale sistema più ampio in cui una persona con sofferenza mentale
si inserisce, favorendone la consapevolezza dei bisogni e potenziando la capacità d’ascolto nella
relazione di aiuto. Su tali presupposti, il Servizio di Salute Mentale del Distretto Sanitario 31 che
comprende i quartieri Mercato, Pendino, Avvocata, Montecalvario, Porto e San Giuseppe
appartenenti alla Muncipalità n.2 del Comune di Napoli, si è fatto pioniere della
sperimentazione, nel contesto del Dipartimento della Salute Mentale, del metodo dei Salotti del
Benessere (Diamare S., 2015) progettando ed offrendo ai familiari degli utenti l’iniziativa di
Prevenzione e Promozione della Salute “Io so-stare...bene. Pienz'a' Salute!”. L'iniziativa, attivata
a Novembre del 2015, rientra a pieno titolo nella programmazione del Centro Diurno
Riabilitativo (CDR 31SalviTutti) da cui è stata anche finanziata rispetto all'acquisto di materiale
utile alla pubblicizzazione. Il Cdr D.S.31 struttura il suo intervento nella prospettiva della
Recovery che può essere tradotto in italiano come “ri-prendersi” “ri-aversi” e fa riferimento ad
un processo in cui la persona lavora attivamente per costruire percorsi personali di guarigione,
diretto ad una condizione di riappropriazione di sé e di un nuovo senso di integrità e valore
della vita, anche se non accompagnato da una completa remissione dei sintomi. Protagonista è
la persona con un ruolo attivo e il compito degli operatori è quello di aiutarla a sviluppare le
sue capacità, all’interno della propria vita considerata come un viaggio (Deegan P., 1988). In
questa cornice, risulta dunque privilegiato, un intervento di salutogenesi per le famiglie e gli
operatori sanitari che coinvolga attivamente i partecipanti alla co-costruzione di
comportamenti ri-orientati a sani stili di vita, così come proposto negli incontri previsti dal
modello dei Salotti del Benessere qui adottato. Nei Salotti del Benessere, una équipe di
personale specializzato ed opportunamente sensibilizzato, attiva un programma
multidisciplinare di promozione della salute, di prevenzione e di cura, avvalendosi di esperti e
di tecniche di consapevolezza psico-corporea, al fine di sostenere e motivare l’adozione di sani
stili di vita, nell’ottica di un approccio olistico alla salute. Il metodo è infatti connotato da
laboratori esperienziali psicorporei e di arti terapia che hanno dimostrato una forte valenza
nell’educazione a sani stili di vita e nella prevenzione e cura di disturbi con forti connotazioni
psico-somatiche e comportamentali. Una maggiore consapevolezza psico-corporea ed il
sostegno reciproco nella relazione empatica, favoriscono infatti quel senso di benessere che si
trasferisce automaticamente anche ai componenti disagiati dell'intero gruppo familiare e
migliora la qualità dell’assistenza riducendo le barriere interpersonali, pur nella salvaguardia
dei ruoli e delle funzioni specifiche.
Il programma qui presentato, è stato frutto della preventiva sensibilizzazione del personale
sanitario afferente al Cdr D.S.31 che ha attivato, quale mediatore di salute ed opinion leader, in
collaborazione con l’UOC. Controllo Qualità, il processo descritto di promozione della salute e
di miglioramento della qualità.
Obiettivi

La finalità dell’iniziativa è sintetizzata dal titolo “Io so-stare...bene. Pienz'a'Salute!” che
comunica la volontà di offrire uno spazio in cui poter so-stare in un tempo e in un luogo dedicati
a sé, e il riappropriarsi dei bisogni e delle proprie necessità di benessere e salute. Si è voluto
proporre un ambito di co-costruzione di opportunità per andare oltre la relazione spesso
simbiotica ed unidimensionale con il proprio congiunto in difficoltà, e sostenere la possibilità
di pensarsi anche come altro dal “chi si prende cura di...”. Promuovendo un contesto fonte ed
attivatore di Benessere e Salute, tale iniziativa promuove allo stesso tempo un intervento più
complesso di presa in carico del paziente, in quanto lavorando sulla famiglia si sostiene anche
il benessere dei componenti più disagiati per favorire il miglioramento clinico e scongiurare la
cronicizzazione del disturbo.
Obiettivi Specifici







Sviluppare i temi relativi alla propria Salute e al proprio Benessere
Promuovere l'empowerment psicocorporeo (Diamare S., 2010)
Favorire lo sviluppo delle competenze psicosociali riguardanti l’approccio al disturbo
psichico
Restituire ai familiari dei pazienti coinvolti nell’iniziativa uno spazio personale di tempo
e luogo in cui incontrarsi e confrontarsi
Creare con gli operatori nuove possibilità per e di so-stare bene
Approfondire le connessioni simboliche riguardanti il ciclo vitale dell’individuo con il
proprio ambiente

Metodi e strumenti
L'iniziativa, articolata in cinque incontri (o Chiavi), secondo la metodologia dei Salotti del
Benessere, è stata ospitata dalla sede Napoletana della Lega Navale Italiana al Porticciolo del
Molosiglio. I cinque incontri sono stati preceduti da un evento di presentazione generale della
metodologia e del programma dell’iniziativa. Ciascun incontro, a cadenza quindicinale, ha
previsto la tematica specifica alla quale è stato dedicato uno “spazio” che è divenuto la parolafilo rosso degli appuntamenti come qui di seguito espresso:
1. So-stare nel mio respiro. Il mio spazio per respirare bene.
2. So-stare nel Nutrimento. Il mio spazio per mangiare bene.
3. So-stare nelle mie Emozioni. Il mio spazio per stare bene con l'altro.
4. So-stare nel Rilassamento. Il mio spazio per imparare ad ascoltarmi.
5. So stare nel mio Corpo. Il mio spazio per incontrare i miei bisogni.
Come da protocollo, le tematiche sono state presentate con due diverse modalità: nella prima
fase, teoricamente, ma sempre consentendo l’interazione, e nella seconda fase, a carattere
esperienziale, si sono utilizzate tecniche di rilassamento, di respirazione, di Arte-terapia e di
DanzaMovimentoTerapia, condotte da un operatore specializzato. Nella giornata iniziale i
partecipanti hanno compilato un'intervista finalizzata ad indagare quale fosse nella
quotidianità lo spazio dedicato ai cinque comportamenti di salute affrontati, permettendo di
compiere un'analisi dei bisogni degli intervenuti all'iniziativa. L'intervista è stata effettuata in
coppia tra i partecipanti che si sono interrogati a vicenda, attivando anche un confronto utile
sui propri comportamenti e stili di vita. Al termine del ciclo di incontri, è stata prevista
un'intervista strutturata elaborata ad hoc per valutare il livello di gradimento dell'iniziativa e
raccogliere eventuali proposte e suggerimenti.

Risultati e conclusioni
L’esperienza con i familiari nel contesto della Salute Mentale è stata ben accolta e ha avuto un
riscontro altamente positivo, come confermato anche dai dati emersi dalle interviste di
gradimento. Il gradimento riscontrato è stato elevato, con circa il 70% dei partecipanti che ha
considerato molto buono il percorso affrontato e ha indicato di sentirsi più in grado di occuparsi
di se stesso e della propria Salute, unito alla percezione di un’aumentata capacità di rilassarsi o
pensare a dei comportamenti utili per la propria Salute e riportando, nel 57 % dei casi, anche
dei piccoli cambiamenti nelle proprie modalità comportamentali, sulla base di una maggiore
capacità di riflettere sulle tematiche affrontate. Tra le domande dell’intervista, una in
particolare prevedeva di descrivere l’esperienza vissuta, e le parole maggiormente riportate
sono state: Espressione, Armonia, Ambiente Diverso, Confronto, Verso un Cambiamento,
Tranquillità, Tempo per se stessi, Molto Piacevole, Compagnia, Rilassamento, Evasione,
Benessere, Serenità. Tutti i partecipanti hanno risposto affermativamente alla domanda che
indagava se i Salotti del Benessere avessero permesso di fare esperienza di uno spazio in cui
condividere con gli altri i propri pensieri e vissuti, sottolineando di aver gradito l’opportunità
di condividere le proprie sofferenze con degli interlocutori interessati. Inoltre, hanno suggerito
di ampliare e pubblicizzare l’iniziativa, affinché più persone potessero beneficiare del percorso
fatto, ed hanno espresso il proprio desiderio di partecipare ad una seconda edizione e di
consigliare la partecipazione all’iniziativa ad altri caregiver. In conclusione, il riscontro positivo
emerso dalle interviste e dalle narrazioni dei partecipanti ci conforta sull’utilità dei Salotti del
Benessere nel soddisfare la mission di co-costruzione di Spazi di condivisione e Ben-Essere,
rivelandone l'efficacia in tempi anche relativamente brevi. Il gruppo dei familiari e degli
operatori che si sta costituendo, in un contagio positivo reciproco, si è dimostrato capace di fare
da catalizzatore di processi e di innescare l'attivazione di una rete di relazioni. Si motiva così la
progettazione di nuovi cicli di incontri, che saranno estesi a tutto il Dipartimento di Salute
Mentale dell'Asl Napoli 1 Centro.
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L’intervento psicologico in ambito sanitario
L’esperienza del Centro di Consultazione Psicologica per Adolescenti
dell’Asl Na1 Centro U.O.S.M. Distretto 33
di M.Russo, N. Maturo, L. Azzarita, V. Carandente, D.Ceci, A. Cotena, G.de Franciscis, F. Falco, F.
Flora, A. Iannone, S. Lombardi, C. Orcano, C. Piantadosi, A. Proietti, V. Rea

Nonostante l’impegno profuso e gli approfonditi studi nel campo della
psicologia dello sviluppo, gli adolescenti sfuggono a qualsiasi tentativo di ingabbiamento e
categorizzazione, a causa del loro continuo cambiamento. Tutti i modelli esplicativi
dell’adolescenza risultano, così, parziali e settoriali; non considerando la complessità
dell’individuo, non riescono a offrire una comprensione globale ed unitaria dell’adolescente,
preda della cultura narcisistica (Lasch, 1984), dell'indifferenziato, del mondo della tecnica e
delle tecnologie, dell’assenza di limiti, e delle nuove sostanze stupefacenti.
La stessa periodizzazione della fase adolescenziale risulta problematica; alcuni indicano un
range di età che inizierebbe intorno ai dodici anni e terminerebbe a venti anni circa; altri
preferiscono suddividerla in tappe: pre-adolescenza, adolescenza e post-adolescenza. Inoltre
negli ultimi anni inizia a diffondersi il termine di tarda adolescenza e/o giovane adulto, per
indicare una dilatazione dell’ultimo periodo dell’adolescenza, i cui confini con l’età adulta vera
e propria sono sempre più sfumati e incerti (Blos, 1972).
A livello psicologico possiamo definire l’inizio dell’adolescenza, con il sorgere dell’esigenza di
ricercare e sperimentare un proprio Sé, che spesso è in contrasto con quanto pensato,
desiderato o chiaramente espresso dai genitori. Il periodo adolescenziale è, infatti,
caratterizzato non solo da significativi e profondi cambiamenti fisici, psicologici e sociali la
maturazione sessuale, la rinuncia alla sessualità infantile, l’accettazione dei limiti legati
all’identità di genere e alle differenze tra i sessi); ma anche da processi di differenziazione dal
nucleo familiare, volti alla ricerca di una autonomia e di una costruzione della propria identità
matura. Il ragazzo è impegnato in quel lungo e faticoso processo di integrazione delle varie
identificazioni costruite durante l’infanzia, che lo porterà a diventare una persona “separata”
dai genitori. Ogni cambiamento, infatti, comporta una rielaborazione e ridefinizione dei ruoli e
delle funzioni assunte all’interno della famiglia.
Il distacco dalle dipendenze familiari, l’abbandono dei legami oggettuali infantili, il
disidentificarsi dagli ideali, dalle aspettative e ansie dei genitori, che spesso affidano ai figli i
loro desideri insoddisfatti, diventano compiti primari in questa fase di sviluppo per acquisire
uno status sociale indipendente, che gli permetta di agire in tutti i sistemi sociali in modo
responsabile. Tali operazioni suscitano angoscia di separazione e aggressività sia per i genitori
che per il figlio adolescente. Potremmo, dunque, definire l’adolescenza come un “vivere
balenando in burrasca” (V. Cardarelli, 1946). Per questi motivi Winnicott ritiene che è
necessario supportare gli adolescenti nell’attraversamento della zona di bonaccia, ossia quella
fase in cui si sentono futili e non hanno ancora trovato se stessi; la fase che precede il
cambiamento, la crescita (Winnicott, 1968).
Obiettivo
Per prevenire il disagio in età evolutiva e promuovere le competenze socio-emotive degli
adolescenti, l’U.O.S.M. del Distretto 33 ha istituito un servizio di Consultazione Psicologica
rivolto ad adolescenti tra i 14 e i 20 anni, con problematiche emergenti, appartenenti a tutte le
fasce socio-economiche e culturali.

Il Centro offre uno spazio di informazione, di ascolto e di consulenza psicologica agli adolescenti
che ne fanno richiesta, accogliendo ansie, tensioni e preoccupazioni legate alla particolare fase
evolutiva. Le finalità perseguite sono di prevenzione primaria (informazione e riduzione del
rischio) e di prevenzione secondaria (diagnosi precoce e immediato intervento terapeutico
efficace, atto a ridurre la strutturazione della patologia).
Il Centro adolescenti non è sostenuto da finanziamenti economici ma dall’impegno di
tirocinanti e volontari psicologi/psicoterapeuti, che si alternano da decenni nella gestione e che
prestano servizio a titolo gratuito; e dal coordinamento del Dott. Maturo N., psicologo dirigente
del distretto e referente del centro adolescenti, e del Dott.re Russo M. responsabile dell’ U.O.S.M.
Al fine di presentare il lavoro svolto in questi anni e raccogliere dati sui disagi più comuni
presenti in questa fascia d’età, è stata effettuata, a titolo gratuito, un’indagine descrittiva sugli
adolescenti utenti del servizio, che hanno richiesto un intervento psicologico.
Metodo e strumenti
L’adolescente può rivolgersi al centro tutti i lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dove trova ad
accoglierlo uno o due psicologici. In questa prima fase, attraverso un breve colloquio e la
compilazione di una scheda costruita ad – hoc, vengono raccolti i dati anagrafici, la motivazione
della richiesta e la firma del consenso informato alla consulenza psicologica dell’adolescente,
se maggiorenne, o di entrambi i genitori, in caso di minori.
Successivamente la richiesta viene valutata dall’équipe di lavoro, costituita da psicoterapeuti e
psicologi, nel corso di riunioni che hanno cadenza settimanale in cui, attraverso un lavoro di
supervisione ed intervisione, si procede all’assegnazione del caso clinico. A questa fase seguirà
il percorso gratuito di consultazione psicologica vero e proprio, che verrà effettuato in orari e
giorni concordati.
La metodologia utilizzata è quella del colloquio psicologico, dell’osservazione e della
consultazione psicologica breve. I dati qui di seguito presentati sono stati raccolti da gennaio
2013 a maggio 2016.
Risultati
L'importanza di un centro specializzato per le esigenze dell’adolescenza, è dimostrata dalla
riduzione della perdita di richieste dell'utenza e del pericolo che la domanda resti inevasa,
grazie al minore tempo di attesa per le visite, dovuto al lavoro di numerosi tirocinanti e
volontari psicologi/psicoterapeuti. In passato la presa in carico gravava sulle strutture di Salute
Mentale, Materno-infantili e sui Consultori, sevizi rivolti ad altre fasce di età, generando
confusione all’adolescente e disorientamento nell'indirizzare la domanda, oltre che lunghi
tempi di attesa.
La gratuità della consultazione e del percorso terapeutico è un aspetto non meno importante,
in quanto sgrava economicamente la famiglia e il ragazzo, aumenta l'attenzione nei confronti
del disagio e della patologia, in quanto rientra in un contesto di prevenzione e stimola
l'utente/adolescente a rivolgersi, in modo autonomo, verso un percorso di sostegno.
Il bisogno di aiuto dell’adolescente che si rivolge al centro, si esprime nella maggioranza dei
casi con una richiesta non ben definita. Accade spesso che l’adolescente sia accompagnato da
un familiare, il quale si pone come vero interlocutore dell’operatore.
Per ovviare a ciò, gli “eventuali accompagnatori” vengono invitati a lasciare l’adolescente da
solo con lo psicologo. In questo modo, è garantito all’utente un effettivo spazio di ascolto e la

possibilità che la sua richiesta emerga in modo chiaro. Solo all’occorrenza verrà ascoltato il/i
genitore/i. Gli adolescenti che giungono da soli, di solito tra diciotto e venti anni, manifestano
per lo più, un disagio legato al disorientamento rispetto al loro ingresso nel mondo adulto.
Nello specifico sono stati svolti 709 colloqui psicologici, e sono stati presi in carico 305
adolescenti (F=65%; M=35%), di cui il 53% (n=157) presentava disagio adolescenziale
comune: 48% disagio relazionale, 40% disagio personale e 12% difficoltà scolastica. Mentre il
47% (n=148) del campione presentava disagi con sintomatologie più specifiche: 40% ansia e
fobie, 20% alterazione del tono dell’umore, 15% ossessioni e compulsioni, 11% alterazione del
rapporto con il cibo, e 14% altre manifestazioni sintomatologiche.

La specificità della psicopatologia adolescenziale trova conferma nelle caratteristiche
comportamentali e psicobiologiche dell’adolescente, in cui si evince una prevalenza di
comportamenti agiti, una tendenza all’esternalizzazione del conflitto, ed un’eccessiva
attenzione al corpo, nonché una conversione somatica di stati mentali.
Conclusioni
Questi dati sottolineano l’elevata richiesta e l'importanza dell’intervento psicologico in
adolescenza, soprattutto in contesti emotivamente, culturalmente ed economicamente
svantaggiati, come il territorio sul quale opera il Distretto 33, che comprende i quartieri S.
Lorenzo-Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale.
L’adolescente sembra cercare nel centro un luogo in cui potersi esprimere e trovare ascolto
attivo e comprensione delle sue problematiche. Elementi essenziali per l’efficacia degli
interventi effettuati sono: la centralità dell’utente, l’attenzione alla fase di vita e non al
sintomo/problematica, la facilità di accesso al servizio, un setting flessibile che consenta
all’adolescente di sentirsi accolto e compreso, un lavoro integrato e di rete con gli altri servizi
presenti sul territorio (Unità Operative Materno-infantile, Sert, Unità Operativa sui Disturbi
della Condotta Alimentare, Centri Antiviolenza e Antidiscriminazione, GPA-Gruppo Programma
Adolescenti, Consultori, Istituti Scolastici), la continuità fra prevenzione e clinica, la costante
discussione dei casi per l’analisi e la condivisione dei vissuti controtrasferali degli operatori.
Attualmente è in corso, a titolo gratuito, una ricerca volta a valutare l’effetto dell’intervento
psicologico.
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Il cPTSD: descrizione, evidenze e trattamento
di G. Pisano, V. Di Mauro

Il cPTSD, Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso, (Herman, 1992) è
probabilmente la più nota configurazione successiva ad un trauma, sebbene non inserita
all’interno dei DSM. Possiamo trovare questo disturbo anche sotto il nome di DESNOS, Disorder
of Extreme Stress NotOtherwiseSpecified (Herman, 1992; Pelcovitz, Van derKolk, Roth, Mandel,
Kaplan, &Resick, 1997). Il cPTSD è il risultato dell’esposizione prolungata o ripetuta a traumi
interpersonali, spesso accaduti in circostanze in cui non era possibile fuggire per variabili
fisiche, psicologiche, di maturazione, familiari/ambientali o sociali (Herman, 1992). Gli stressor
traumatici includono: abusi fisici e sessuali nell’infanzia; presenza in conflitti a fuoco da
bambini; essere vittime di violenza domestica, tratta degli schiavi o traffico sessuale; essere
esposti a torture, campagne di genocidio o altre forme di violenza organizzata. Già Janet (1923),
riteneva che le emozioni veementi dovute a esperienze e memorie traumatiche potessero
condurre al grado di restringimento della coscienza, ovvero di abbassamento del livello
mentale che egli considerava causa della dissociazione post-traumatica tipica dei disturbi
isterici (che oggi chiamiamo borderline, somatoformi o dissociativi, Liotti, 2014). Nel 2012,
l’ISTTS (International Society for Traumatic Stress Studied) ha definito il cPTSD includendo i
sintomi centrali del PTSD, qualiri-esperienza, evitamenti e paralisi, iperarousal insieme ad
alcuni deficit delle capacità di autoregolazione. Queste ultime possono essere incasellate in
cinque grandi domini: 1) difficoltà di regolazione delle emozioni, 2) difficoltà nelle capacità
relazionali, 3) alterazioni dell’attenzione e della coscienza (dissociazione), 4) sistema delle
credenze pregiudicato, 5) stress somatici o disorganizzazione.
L’ISTTS ha elaborato delle linee guida allo scopo di offrire una risorsa ai clinici nel trattamento
di questo tipo di pazienti; tali linee guida definiscono come trattamento elettivo un intervento
suddiviso in fasi.De Jongh e coll. (2016) evidenziano gli aspetti poco chiari di tali basi, definendo
ambigue sia le modalità di selezione degli esperti consultati, sia i criteri di inclusione degli studi
ammessi a supporto delle linee guida; inoltre i suddetti studi non sarebbero stati selezionati
sulla base di una definizione uniforme del cPTSD e mostrerebbero limiti metodologici; di
conseguenza le conclusioni circa l’efficacia del trattamento risulterebbero anch’esse limitate.
Nella review si sottolinea che solo quattro (Bradley RG, Follingstad DR., 2013; Dorrepaal E.,
Thomaes K., Smit J. K., et al., 2010; Ford JD, Steinberg KL, Zhang W., 2011; Zlotnick C, SheaTM,
Rosen K, et al., 1997)dei nove studi che supportano le linee guida hanno valutato l’efficacia di
una fase di stabilizzazione precedente a quella dell’elaborazione delle memorie traumatiche
fornendo però un supporto statistico limitato riguardo alla sua applicabilità. Inoltre, gli studi in
cui è stato adottato un trattamento a fasi non hanno previsto un confronto con un trattamento
che non le prevedesse; è stato evidenziato, oltretutto, un alto tasso di drop-out nella prima fase
di trattamento. De Jongh e coll. (2016) riportano, inoltre, i risultati di studi (Olatunji BO, Cisler
JM, Tolin DF., 2010; Van Minnen A, Zoellner LA, Harned MS, Mills K., 2015) non citati dalle linee
guida che evidenziano come un trattamento focalizzato sul trauma risulti efficace anche nei casi
di comorbilità con disturbo borderline di personalità o ideazione suicidaria subacuta.
Obiettivo
Lo scopo dello studio è mettere in luce il trattamento elettivo da utilizzare in terapia con i
pazienti che si presentano ai servizi pubblici e privati con questo tipo di sintomatologia.

Metodi e Strumenti
È stato effettuato un lavoro di review degli studi presenti in letteratura che hanno indagato
l’efficacia dei trattamenti per il cPTSD. Sono stati analizzati gli studi a supporto delle linee guida
e ne sono stati messi in luce potenzialità e limiti; sono stati, inoltre, analizzati gli studi che hanno
implementato il trattamento di tali pazienti in maniera diversa rispetto a quanto definito dalle
suddette linee guida.
Conclusioni
Le linee guida internazionali definite dall’ISTTS ritengono necessario, per i pazienti con cPTSD,
un trattamento per fasi, mentre De Jongh et al. (2016) evidenziano che gli stessi studi citati, a
supporto delle suddette linee guida, non definiscono in maniera chiara tale necessità. D’altra
parte, ad oggi, non sono presenti in letteratura dati che paragonano il trattamento del cPTSD
focalizzato direttamente sul trauma agli altri trattamenti basati su fasi. È necessario orientare
la ricerca in questo senso ed inoltre, approfondire anche i casi di cPTSD in comorbilità con altri
disturbi psicologici per valutare se, per alcune tipologie di pazienti, piuttosto che per tutti,
potrebbe essere maggiormente indicato un trattamento che preveda una prima fase di
stabilizzazione. In conclusione possiamo affermare che mentre sulla necessità di trattare in
modo specifico le memorie traumatiche ci sono evidenze abbastanza chiare, ci sono ad oggi
posizioni discordanti e dati di ricerca parziali riguardo il modo più efficace di giungere ad esse
ed inoltre, riteniamo sia fondamentale, soprattutto visto il numero di pazienti con questo
disturbo, che i criteri per la diagnosi del cPTSD siano inserite all’interno del prossimo DSM.
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Lo psicologo all’interno dei centri dialisi ambulatoriali
di M. Frandina

L’insufficienza renale cronica (IRC) è una malattia di grande impatto sulla vita
delle persone. L’importanza dei reni è spesso sottovalutata, perché l’insufficienza renale nella
fase iniziale si manifesta senza sintomi e comporta la perdita progressiva della funzionalità
renale fino all’insorgere di serie conseguenze che portano poi alla dialisi. La perdita progressiva
della funzione renale porta la persona a dover modificare radicalmente il proprio stile di vita. I
soggetti dializzati, infatti, vivono un profondo disagio emotivo che scaturisce dal sentimento di
aver perso una parte del proprio corpo, dalla minaccia del progredire della malattia e delle
conseguenze che ne derivano, dalle complicazioni fisiche e dalla necessità di modificare il
proprio stile di vita e il regime alimentare.
L’inizio del trattamento dialitico, il conseguente cambiamento del proprio stile di vita, la
cronicità della malattia, le limitazioni nella dieta alimentare e la dipendenza da una “protesi”
esterna (Trabucco, 2003) sono problematiche, che in misura diversa, coinvolgono tutti i
pazienti dialitici e che compaiono precocemente, portando conseguenze psicologiche che non
possiamo sottovalutare. I pazienti in dialisi conducono una vita scandita da ritmi legati al
trattamento. L’importanza di porre l’attenzione su tali problematiche fin dall’inizio del
trattamento può prevenire l’emergere del disagio psicologico che ne consegue quando
ignoriamo la dimensione che il paziente vive nel momento in cui entra in dialisi. Gi aspetti
psicologici legati alla condizione di cronicità della malattia renale pongono di fronte all’esigenza
di inserire la figura dello psicologo all’interno dell’équipe dei centri dialisi ambulatoriali allo
scopo di offrire la possibilità di un supporto specifico e professionale al paziente nelle diverse
fasi che caratterizzano la sua malattia, nonché ai suoi familiari, laddove è l’intero equilibrio
familiare del paziente che si rompe. Introdurre la figura dello psicologo ha come obiettivo un
modello di cura globale e integrato, che pone attenzione non solo alla dimensione fisica, ma
anche emotivo-affettiva, cognitiva, sociale della persona affetta dal IRC, prevenendo così il
disagio psichico e migliorando l’equilibrio psicofisico del paziente. A tal fine, la Regione
Campania ha previsto la valutazione periodica della condizione psico-sociale del paziente da
figure professionali specializzate (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.
24 DEL 29 MAGGIO 2006).
Il lavoro dello psicologo all’interno dei centri di emodialisi ha l’obiettivo di :
•
•
•

prevenire il disagio del paziente
favorire un maggiore equilibrio psicofisico
migliorare della qualità della vita del paziente

Nello specifico diventa importante poter lavorare sull’elaborazione del”lutto” legato alla
perdita del funzionamento di un organo e alla dipendenza da una “macchina”; far emergere i
vissuti di rabbia ed impotenza legati alla malattia; elaborare i vissuti di rifiuto, vergogna,
negazione della propria condizione e far si che il paziente possa accettare il cambiamento dello
stile di vita; aumentare la consapevolezza della propria condizione che spesso viene negata
portando la persona a chiudersi ancora di più in se stessa.
La mia esperienza in qualità di psicologa libero professionista mi ha visto collaborare in due
centri di emodialisi per cinque anni (2011-2016): il Centro di Emodialisi PadrePio – La
Peccerella S.r.l. con sede a Benevento e l’Ambulatorio di Emodialisi Sanniomedica S.r.l., con sede
a Telese Terme (BN).

In questi anni il numero di pazienti che ha usufruito del servizio di consulenza psicologica è
aumentato e attualmente il numero di pazienti che usufruisce di tale servizio è il 67% come
mostra il grafico di seguito.

I pazienti vengono seguiti con colloqui individuali e semestralmente viene aggiornata la scheda
di valutazione psicosociale che analizza le diverse aree:




FISIOLOGICA
SOCIALE
PSICOLOGICA

In particolare viene somministrato l’“Inventario Pluridimensionale per il Paziente in
Emodialisi” (IPPE) di Biasioli e Ballaben (2003).
L’IPPE è un questionario formato da 24 item rispetto ai quali i pazienti valutano il proprio grado
di accordo o disaccordo su una scala Lickert a 4 punti (falso, parzialmente falso, parzialmente
vero, vero).
Gli item indagano sei dimensioni:







RELAZIONI FAMILIARI: la dimensione rileva eventuali cambiamenti in ambito familiare
da quando il paziente ha iniziato terapia dialitica;
RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO: la dimensione rileva come il paziente in dialisi
vive il proprio corpo in relazione con la dipendenza dalla macchina;
BISOGNO DI BERE: la dimensione rileva le dinamiche psicologiche del paziente
dializzato risultanti dalle restrizioni rispetto all’assunzione di liquidi;
VITA QUOTIDIANA: la dimensione rileva gli eventuali cambiamenti nello stile di vita del
paziente in particolare nelle attività quotidiane sociali e lavorative;
BISOGNI: la dimensione rileva eventuali bisogni del dializzato in relazione alle cure
mediche, infermieristiche e in generale alla sua condizione di paziente;
PERCEZIONE DELLA PROPRIA MALATTIA: la dimensione rileva come il paziente
percepisce la propria malattia.

Dai colloqui, ed in particolare dalla somministrazione dell’IPPE, emergono i seguenti fattori di
stress:
•

perdita di una parte del corpo e di una funzione essenziale

•

perdita del ruolo familiare, sociale, lavorativo

•

dipendenza dalla macchina e dal contesto sanitario

•

paura della malattia e della morte

•

difficoltà di programmare il futuro

Il paziente sottoposto a trattamento dialitico deve far fronte a un’importante modificazione del
proprio schema corporeo e dell’immagine di Sé, che deve essere rielaborata sulla base delle
modificazioni fisiche e dello stile di vita associato alla dialisi. Il soggetto nutre spesso sentimenti
fortemente ambivalenti verso la dialisi: la macchina gli consente di vivere e mantenere una
certa autonomia ma, al tempo stesso, lo imprigiona in una dipendenza necessaria per la stessa
sopravvivenza. La realtà di vita del paziente dializzato oscilla sempre tra lo “star bene” nel senso
di non essere ricoverato e il dover assumere durante le ore del trattamento il ruolo di malato.
Indagare la qualità della vita dei pazienti implica un’attenzione ai risvolti psicologici legati al
trattamento e ai sintomi che possono ostacolare il normale svolgimento delle attività
quotidiane e i rapporti interpersonali (Piccoli et al., 2000).
Considerando congiuntamente questo aspetto e le difficoltà comprensibilmente associate
all’inizio di un trattamento persistente come la dialisi, possiamo concludere che la figura dello
psicologo è di fondamentale importanza nella presa in carico dei pazienti dializzati, in particolar
modo nello stadio pre-dialitico e all’avvio del trattamento prima che possano svilupparsi i
disagi psicofisici conseguenti alla dipendenza dal trattamento dialitico, fornendo sia al paziente
che ai familiari che si prendono cura di lui, gli strumenti necessari per affrontare questa
patologia e le sue conseguenze a livello psicologico. La qualità della vita del paziente dializzato
è l’esito di una complessa interazione tra la malattia, le caratteristiche personali del paziente,
la qualità della cura e il supporto sociale fornito.
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Lo Sportello Antiviolenza Ospedaliero tra vincoli e possibilità
di B. Casella, A. D’Angelo, A. Cipriano

Questo contributo nasce dalla nostra esperienza formativa di psicologhe
volontarie presso lo Sportello Antiviolenza (SAV) all’interno del Presidio Ospedaliero S. Maria
di Loreto Nuovo. La violenza di genere è un problema di salute pubblica che colpisce più di un
terzo di tutte le donne nel mondo. È quanto affermato nel recente rapporto presentato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Global and regional estimates of violence against
women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual
violence) a giugno 2013. Lo studio mostra che circa il 35% di tutte le donne sono vittime di
violenza domestica e/o sessuale da parte del partner o di sconosciuti. Conferma inoltre che la
violenza domestica è il tipo più comune di violenza contro le donne e purtroppo ancora oggi
colpisce il 30% delle donne in tutto il mondo.
Dal punto di vista normativo, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, per
proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, è la Convenzione di Istanbul (2011). II
Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge 22 del 2012, il cui obiettivo primario
è quello di valorizzare la rete esistente attraverso l’integrazione dei servizi territoriali
antiviolenza, il rafforzamento dei percorsi di assistenza ed il sostegno alle associazioni di
volontariato. L’OMS sottolinea come il sistema sanitario rappresenti la prima possibilità di
contatto per le donne vittime di violenza, ma consapevoli di come non si possa operare da soli,
si esprime il proprio potenziale assumendo un ruolo proattivo nel contrasto e prevenzione della
violenza. Sulla scia di una sempre più incalzante necessità di affrontare e fronteggiare una
problematica così complessa, nel 2012 è stato inaugurato presso l’ospedale S.M. di Loreto
Nuovo lo Sportello Rosa Antiviolenza, d’intesa con L’UOPC ASL NA1 centro DS 31.
Lo Sportello rappresenta un servizio pubblico ad alta integrazione socio-sanitaria per le donne
vittime di violenza familiare, sessuale e stalking. Il servizio prevede una procedura integrata di
interventi medici, ginecologici e psicologici mirati a dare un ventaglio di risposte sanitarie
nell'emergenza alla vittima di violenza. Prevede attività di individuazione, accoglienza e aiuto
psicologico, offrendo la possibilità di un percorso di riconoscimento e di comprensione
della situazione di violenza subita.
Ciò che contraddistingue l’attività svolta dal SAV, distinguendolo dagli altri sportelli e centri
antiviolenza territoriali, è la specifica possibilità di refertazione e diagnosi psicologica degli esiti
di violenza e maltrattamento per la donna, e quindi la messa in atto di procedure di tutela per
le vittime di violenza. La stesura del referto psicologico, ad integrazione di quello medico,
costituisce spesso per la donna la prima possibilità di raccontare e far emergere una
problematica taciuta da tempo; l’opportunità di rappresentare all’esterno la propria esperienza
in uno spazio di ascolto e di “riscriverla a due mani” insieme all’operatore, nel momento stesso
in cui essa viene condivisa.
Obiettivi
Gli obiettivi perseguiti dal servizio sono molteplici e su più livelli, sia intra che extra ospedalieri.
In primis, l’equipe di psicologhe è impegnata ad ampliare e facilitare l’accesso alle donne al SAV,
attraverso azioni di sensibilizzazione e divulgazione sul territorio di riferimento. Promuovere
attività formative per il personale ospedaliero, al fine di creare operatori specializzati per la
presa in carico. Numerose sono le azioni volte a favorire e sostenere maggiormente l’utenza
rivoltasi allo sportello, in modo da offrire una solida accoglienza alla donna vittima di violenza

sia al momento della prassi che si svolge all’interno del P.O. “S.M. di Loreto Mare”, sia nel
parallelo percorso extra-ospedaliero.
Un fitto ed intenso lavoro è volto a consolidare e rafforzare lo sviluppo di sinergie della rete
sanitaria con gli altri attori istituzionali coinvolti (forze dell’ordine, magistratura, associazioni,
ed istituzioni locali Comuni e Provincia) al fine di costituire un sistema integrato di reti locali
adatto a fronteggiare e contrastare la violenza.
Metodi e strumenti
L’attività dello sportello antiviolenza viene svolta da un’equipe di psicologhe strutturate e
volontarie dell’UOPC Asl Na 1 Centro DS 31. L’iter di accoglienza della donna vittima di violenza
inizia con l’arrivo della stessa al pronto soccorso ospedaliero, dove viene accolta dagli
infermieri e medici del triage e le viene stilato un primo referto medico da esito di violenza. La
donna viene poi accompagnata ed inviata al SAV. L’intervento di consulenza psicologica e
refertazione prevede oltre all’accoglienza e all’ascolto, anche una complessa azione sia
diagnostica che di orientamento ed informazione per la donna. La stesura del referto
psicologico, ad integrazione di quello medico, viene guidata da un questionario semistrutturato
volto a rilevare lo stato emotivo, cognitivo e comportamentale della donna, raccogliendo il
riferito e il vissuto della vittima.
Particolare importanza viene data all’individuazione degli indicatori di rischio di lesività e
letalità per la donna e i suoi minori, se presenti e coinvolti direttamente o indirettamente nelle
violenze. La presenza di indicatori di lesività per l’integrità psico-fisica di donne e minori
motiva la richiesta di interventi cautelari urgenti per mettere in sicurezza la donna ed i figli
minori.
La consulenza fa parte del referto e viene inviata al drappello di polizia, per gli atti di
competenza. In più se vi sono coinvolti i minori viene fatta segnalazione contestuale, via fax,
alla Procura presso il Tribunale dei Minori. In caso di massima pericolosità ed urgenza, lo stesso
fax è inviato anche alla Procura presso il Tribunale Ordinario, o al pubblico ministero o ad altri,
presso i quali è già aperto un procedimento.
In molti casi si invia nella stessa giornata la donna al Commissariato di zona, in rete con lo
sportello per la denuncia. In ultimo, si forniscono le indicazioni di trattamento che pongono
l’accento: su misure di prevenzione e sicurezza della donna e dei figli minori se coinvolti; sulla
necessità di successive visite mediche e psicologiche, sul sostegno psicologico per la vittima e
per i figli minori se coinvolti.
Conclusioni
Dall’esperienza fin qui condotta sono emerse indicazioni per una nuova operatività sia a livello
dell’organizzazione interna al presidio ospedaliero S.M. Loreto Nuovo -nel senso di una
maggiore organizzazione sinergica dello sportello ascolto antiviolenza con altri reparti- sia a
livello di un ampliamento e rafforzamento della rete territoriale esterna al presidio. Tra i referti
si sottolinea come quello psicologico costituisca l'elemento innovativo e centrale che mette
insieme le esigenze di prima assistenza e la successiva messa in sicurezza congiunta delle donne
vittime e dei loro figli minori.
La consulenza psicologica ospedaliera, ha mostrato di essere un forte sostegno all’azione di
contrasto della violenza, in grado di rappresentare, nel più breve tempo possibile, lo stato
psichico della donna in prossimità dell’evento di violenza; di descrivere l’evento e la condizione

di rischio della donna e dei figli minori il più possibile dettagliatamente; c. riuscire, in
conseguenza di ciò, a motivare in modo fondato una richiesta di procedura urgente per la tutela
e la protezione delle vittime.
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Per una lettura contestuale del fenomeno della violenza contro gli
infermieri: indagine conoscitiva con riferimento al personale
infermieristico dell’AORN Cardarelli di Napoli
di A. Cannata, A. Valeria, S. Manzo

La violenza sul luogo di lavoro, in Italia e negli U.S.A., riguarda per il 50% gli
infermieri (Gacki -Smith et al. 2009; Pich 2010) e Triage e Pronto Soccorso sono i contesti più
critici (Alexander et al.2004; Farrell 2006). Secondo tali dati il fenomeno costituisce una vera
e propria emergenza, in Italia, anche se è ancora poco studiato e pertanto sottostimato. Inoltre,
la maggior parte degli studi, di matrice Statunitense più che europea, analizzano il fenomeno
scegliendo una prospettiva “individualista” (Gacki et al., 2009), ossia considerando le sole
caratteristiche, spesso innate, degli individui, come fattori scatenanti gli episodi di aggressione.
Secondo questa prospettiva, dunque, il fenomeno non avrebbe alcuna relazione con le
caratteristiche contestuali, ossia con lo specifico luogo di insorgenza (Triage e Pronto
Soccorso), né con le matrici socio-culturali di appartenenza, né con le condizioni organizzative
(struttura ospedaliera, sistema interno di ruoli e funzioni, apparato sanitario, ecc.); né con la
qualità delle relazioni tra i diversi attori del contesto (pazienti, familiari, infermieri, medici,
guardie giurate, volontari).
Obiettivi
A partire da una prospettiva contestuale, la presente indagine esplorativa è volta a
comprendere le caratteristiche specifiche e locali del fenomeno delle aggressioni e violenze in
Triage e Pronto Soccorso della AORN Cardarelli di Napoli, a partire dalle testimonianze degli
infermieri che operano in tale contesto.
Metodologia e Strumenti
L’indagine ha seguito i seguenti step metodologici:






Descrizione del contesto di ricerca: costruzione di una intervista semi strutturata
somministrata ad un opinion leader, allo scopo di acquisire informazioni di contesto utili
alla individuazione degli strumenti di indagine da rivolgere agli infermieri.
Costruzione di una scheda socio-anagrafica e di rilevazione della conoscenza ed
esperienza del fenomeno
Costruzione di un’intervista semistrutturata per gli infermieri, a partire dalle
informazioni fornite dall’opinion leader
Somministrazione e raccolta dati
Analisi

Dall’analisi della letteratura sul tema, è stata costruita una intervista semistrutturata, rivolta
alla coordinatrice dell’unità operativa di Pronto Soccorso e Triage, opinion leader del contesto.
L’intervista consta di due parti, di cui la prima riguarda l’organizzazione degli spazi Triage-PS
dell’AORN Cardarelli di Napoli, mentre la seconda riguarda gli attori protagonisti di questi
spazi. Il materiale raccolto è stato audio registrato e trascritto secondo il metodo VERBATIM.
Infine, è stata costruita una griglia di raccolta dati riguardante: il personale infermieristico di
Triage e PS, il carico di lavoro pro capite, il reddito, ferie/permessi/malattia. Sulla base di
questa analisi, si è proceduto alla costruzione di un’intervista semistrutturata da rivolgere agli
infermieri, che indaga le seguenti aree:





fattori, percepiti come particolarmente rischiosi per l’insorgenza del fenomeno ->
FATTORI DI RISCHIO
caratteristiche di un episodio di violenza sul luogo di lavoro ritenuto particolarmente
rilevante -> CARATTERISTICHE DI UN’ESPERIENZA
implicazioni personali e contributo soggettivo alla prevenzione/risoluzione del
fenomeno con particolare riferimento all’esperienza diretta -> CONTRIBUTO
SOGGETTIVO

Le interviste sono state somministrate a 26 infermieri del Triage e Pronto Soccorso del
Cardarelli, selezionati casualmente, e sottoposte ad un’analisi del contenuto attraverso una
metodologia “carta-matita”, condotta da tre giudici indipendenti.

Analisi e risultati
Presentiamo di seguito le categorie tematiche emergenti per ognuno dei tre aspetti indagati
dalle interviste agli infermieri.
1. FATTORI DI RISCHIO
Categorie tematiche:
1.1 FATTORI ORGANIZZATIVI include tutto ciò che concerne una cattiva organizzazione
dell’unità operativa di Pronto Soccorso e Triage del Cardarelli, come: sovraffollamento, lunghi
tempi di attesa e mancanza di personale. Tutte problematiche legate alla disorganizzazione che
parte da basi manageriali fino a comprendere caratteristiche logistiche. In questa categoria
troviamo stralci narrativi come: “sono i tempi di attesa che sono molto lunghi”
1.2 FATTORI CONNESSI A CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE include tutti i possibili fattori di
rischio ricollegabili alla specifica utenza del Cardarelli. In particolare, si tratta di caratteristiche
anagrafiche, culturali, caratteriali, connesse a patologie psichiche e a passate esperienze di
ricovero non gradevoli “già vengono aggressivi, già arrivano urlando”; “abbiamo a che fare con
gente di strada che viene per litigare”; “ti viene incontro con aria di sfida pretendono di entrare
senza rispettare gli altri”; anche la scarsa informazione del sistema di triage è attribuibile al
basso livello culturale dell’utenza: “l’ignoranza e una disinformazione dell’utenza, proprio di
come funziona il triage”
1.3 FATTORI CONNESSI A CARATTERISTICHE DELL’INFERMIERE: ci si riferisce ad alti livelli
di stress, dovuti a problematiche personali e alla mancanza di formazione degli infermieri nella
gestione della relazione con l’utenza “lo stress degli infermieri”; “ma siamo anche noi che non
facciamo educazione sanitaria”.
2. CARATTERISTICHE DI UN’ESPERIENZA
Categorie tematiche:
2.1 ORDINARIETA’: si riferisce alla violenza verbale e fisica percepita come normalità e quindi
sentita come parte integrante del lavoro in triage, a tal punto da non costituire un’eccezione
“succedono talmente all’ordine del giorno che tu non badi, è come se fosse una cosa routinaria”.
2.2 INFERMIERE COME CAPRO ESPIATORIO: ci informa di come l’infermiere sia il bersaglio
inconsapevole del dolore e delle responsabilità dei familiari dei pazienti, anche quando, ad
esempio, il paziente arriva in pronto soccorso già senza vita, oppure quando, in situazioni di
forte pericolo, la violenza verbale e fisica è una reazione al servizio dell’autoconservazione del
paziente “loro ci ritengono responsabili di tutto quello che succede”; “vengono fuori gli istinti

primari che è quello della conservazione quello di intaccare il prossimo per conservare se
stessi”.
2.3 L’UNIONE FA LA FORZA: riguarda strategie di attacco o di difesa dalle aggressioni dove è il
gruppo, di parenti o di colleghi, ad agire. Ritroviamo esperienza di violenze collettive da parte
dell’utenza e dei parenti contro gli infermieri e contro la vigilanza, così come registriamo la
creazione di gruppi spontanei, ma sporadici, di auto e mutuo aiuto tra gli stessi infermieri per
raccontarsi e darsi conforto a vicenda “ogni paziente si porta tre quattro parenti quello è il
problema sono i parenti dietro e si fanno forza, da spalla l’uno con l’altro”; “presi dallo sconforto
creai un gruppo che si chiama i malmenati del PS”.
2.4 BURNOUT: raccoglie i temi propri della sindrome: agitazione e ansia sul luogo di lavoro,
difficoltà ad essere empatici nei confronti dei pazienti, e tutti fattori legati alla sfera emozionale
dell’infermiere che, lavorando in condizioni di sconforto, rabbia e solitudine, arriva a perdere
piacere ed interesse per il proprio lavoro arrecando conseguenze negative per l’utenza “fa male
psicologicamente… io mi blocco e non riesco più a reagire perché vanno proprio nella volgarità
eccessiva”; “si blocca proprio un nodo alla gola” “per un mese mi sono data malata e non sono
venuta a lavorare”.
2.5 SPIACEVOLI CONSEGUENZE: raccoglie tutte le narrazioni che hanno come temi quello
dell’omertà di colleghi e vigilanza che hanno assistito a episodi di violenza, e dello stesso
infermiere aggredito. Troviamo anche esperienze di chi, dando seguito a denunce, è incappato
in lunghi iter giudiziari, dall’epilogo incerto “le guardie giurate hanno molta paura diciamo che
il loro lavoro non lo possono fare fino in fondo”.
3. CONTRIBUTO SOGGETTIVO
Categorie tematiche:
3.1 NICHILISTI: raccoglie il tema della confusione e dell’impotenza degli infermieri ad
apportare un personale contributo per migliorare il rapporto con l’utenza. Gli infermieri si
dichiarano come arresi al fenomeno: non sanno cosa fare e, spesso, sanno di non poter far nulla
“non sai come gestirli ai pazienti”; “in nessun modo li fermi vengono già prevenuti agguerriti e
già sanno come si devono comportare perché è un’abitudine”
3.2 EVITANTI: gli infermieri evitano di reagire e affrontare la situazione di pericolo, preferendo
“abbassare la testa” anche di fronte a gravi insulti o percosse, non senza conseguenze sul piano
psicologico “tu cerchi di calmarti e di farlo scivolare, ma spesso non ci riesci perché ti colpisce”
3.3 STRATEGICI: ci sono infermieri che hanno espresso la loro opinione riguardo possibili
cambiamenti e risoluzioni a tali situazioni. Diverse sono le strategie individuate, che vanno dal
dare la precedenza a soggetti pericolosi indipendentemente dalla gravità della patologia, al
sensibilizzare l’utenza, alla richiesta di protocolli specifici, alla realizzazione di squadre di
lavoro “un mio collega mi ha detto: queste sono persone di strada fallo giallo i codici, perché se
no, succedono mazzate” “il dolore, penso che bisognerebbe introdurre un protocollo per la
gestione del dolore” “dovremmo cercare di fare più squadra e parlare di più per tutelarci e
difenderci a vicenda”
3.4 SISTEMICI: raccoglie coloro che guardano al di là del contesto ospedaliero ponendo la loro
attenzione al territorio, proponendo un’azione di prevenzione di sensibilizzazione ad ampio
raggio per cittadinanza ed istituzioni “la prevenzione bisogna farla sul territorio e non in
ospedale, educazione sanitaria a casa del cittadino”
3.5 AUTORITARI, ossia coloro che preferiscono farsi tutelare da guardie giurate, polizia oppure
protendono per misure drastiche di controllo, come l’allontanamento immediato del paziente

dalla famiglia, considerato che i familiari sono coloro che scatenano la maggior parte delle risse
e innescano la violenza “qualche volta ho chiamato qualche pattuglia di polizia” “il triage
dovrebbe essere chiuso per far entrare solo il paziente senza familiare”.
Risultati e conclusioni: Il fenomeno delle aggressioni è noto a tutto il campione ed è una realtà
molto presente nel contesto “AORN Cardarelli”, visto che il 77% degli intervistati dichiara di
essere stato coinvolto in un episodio di aggressione, spesso verbale e fisica, almeno una volta
nell’arco dell’ultimo anno. La frequenza degli episodi di aggressione nel contesto lavorativo ha
un andamento cumulativo nell’arco del tempo. Inoltre, possiamo protendere per una “lettura
contesto-dipendente” del fenomeno, considerato che ci sono più infermieri che litigano sul
luogo di lavoro (96%) che fuori da questo contesto (66%). In un anno, la frequenza dei litigi è
più alta nel contesto lavorativo (65% “qualche volta”; 27% “spesso”; 4% “sempre”) che per
quello extra lavorativo (58% qualche volta; 8% spesso). Di conseguenza, escludiamo l’ipotesi
di un’aggressività endogena degli infermieri.
In particolare, il fenomeno delle aggressioni sul luogo di lavoro è avvertito come parte
integrante del sistema lavorativo: c’è una marcata tendenza ad accettare come “normale” o
inevitabile il fenomeno in sé e le conseguenze.
L’utenza è considerata dagli infermieri “al centro del loro lavoro”, e nutrono attese di
riconoscenza e gratitudine, puntualmente disattese. Dall’altra, per gli infermieri la AORN è
caratterizzata da: problemi logistici, scarsa organizzazione, disinteresse per l’innovazione e per
la condizione dei lavoratori. Date queste premesse, gli infermieri fanno poco affidamento sui
superiori, e le strategie messe in atto per contrastare il fenomeno delle aggressioni sul luogo di
lavoro, dunque, vanno nella direzione della singola iniziativa privata o dell’omertà piuttosto che
verso l’utilizzo degli strumenti e procedure istituzionali previsti.
Possiamo ipotizzare una frattura organizzativa tra AORN ed infermieri, frattura che favorisce
l’utenza nella messa in atto di azioni aggressive, di attacco all’istituzione nella sua più debole
ed esposta avanguardia. Gli infermieri, dal canto loro, sembrerebbero colludere perfettamente
con questa rappresentazione di “capro espiatorio”, ricavandone una posizione doppiamente
scomoda: maltrattati dall’utenza e trascurati dall’istituzione.
Una buona risorsa per gli infermieri è l’area della colleganza: l’appartenenza alla categoria e la
fiducia nella creazione di un clima cooperativo e di condivisione delle esperienze, infatti, indica
una strada da percorre per la costruzione di un’identità di categoria che, più del singolo
infermiere aggredito, possa esprimere bisogni di contenimento psicologico, di maggiore tutela,
di formazione specifica. Richieste queste da rivolgere ai superiori, che, pertanto sono richiamati
ad assumere un ruolo organizzativo e farsi fautori di un “ricongiungimento affettivo” della
AORN con il personale infermieristico, utile al fine della prevenzione del fenomeno delle
aggressioni nel contesto locale.

“Raccontami i tuoi scatti”
La fotografia nel percorso della riabilitazione psichiatrica: una strada
immaginativa per la narrazione di sé
di L. Cafieri, C. Riccardi

Il progetto “Raccontami i tuoi scatti” è stato realizzato nel Centro Diurno
dell'Asl Na3Sud di San Giorgio a Cremano. La volontà di sperimentare un nuovo intervento, con
finalità terapeutiche e riabilitative, che avesse la capacità di rispondere alle esigenze
contenitive dei pazienti, ha portato alla strutturazione di un lavoro di gruppo utilizzando la
tecnica della fototerapia.
Il contatto con la realtà cruda della malattia psichiatrica, inoltre, ha fatto nascere l'esigenza di
individuare una nuova strada percorribile che ci permettesse di agire per non soccombere
emotivamente, con cui contenere la nostra frustrazione per poter stare nella relazione. E’ così
che una passione come la fotografia diventa uno strumento, uno spazio comodo in cui lavorare.
Diventa il punto di partenza dal quale poter strutturare un gruppo di lavoro terapeutico e di
riabilitazione per i pazienti psichiatrici afferenti al Centro Diurno incontrati nel nostro percorso
di tirocinio post-lauream.
Obiettivi
Nel corso della vita non facciamo altro che raccontare noi stessi attraverso storie che
rappresentano dei veri e propri atti narrativi in quanto frutto di operazioni attive di
organizzazione ed elaborazione dei diversi episodi che riteniamo più importanti (Callieri, 19992000). Tale operazione, tuttavia, non nasce esclusivamente dall’esigenza di raccontarci
all’esterno, bensì dalla necessità di dare un senso a ciò che ci accade, di collegare i diversi eventi
che costellano la nostra esistenza (lungo una dimensione sia temporale che spaziale), dal
desiderio di raccontarci a noi stessi.
La narrazione, quindi, oltre ad essere uno strumento relazionale essenziale, rappresenta anche,
e soprattutto, una via attraverso cui dare forma alla nostra identità (Rossi, Rubechini, 2004).
Come dice Callieri (1999 - 2000): “…noi non siamo altro che la storia che raccontiamo di noi
stessi e la nostra identità narrativa si costituisce mediante la nostra storia”. Narrare
rappresenta, quindi, un’operazione di consapevolezza in quanto equivale a costruire una
propria visione di se stessi e del mondo: sono io come narratore che, nel momento in cui
racconto qualcosa, opero una selezione, un’organizzazione del materiale disponibile. Le
operazioni narrative, come abbiamo detto, possono realizzarsi attraverso diversi canali
comunicativi e trovare espressione per mezzo di differenti linguaggi. Tradizionalmente,
all’interno del setting terapeutico, la comunicazione verbale ha sempre rivestito un ruolo
assolutamente primario. Tuttavia nel tempo si sono affermati e diffusi altri tipi di interventi e
linguaggi che consentono di dare forma ed azione al contenuto narrativo del paziente. L’Arte
Terapia trova spazio in questo senso e si propone come mezzo di trasformazione sia interna
(metaforizzazione del vissuto) che esterna (espressione attraverso i linguaggi). Tra le tecniche
arteterapeutiche la fotografia rappresenta, senz’altro, una via di accesso privilegiata alle
narrazioni del paziente. Le foto sono sempre il risultato di un momento percettivo, metafora
del modo che l’osservatore ha di percepire il mondo, del suo modo di essere, di relazionarsi, di
vedere quello che gli è intorno (Rossi, Rubechini, 2004).
Il qui ed ora della terapia diventa il luogo ed il tempo fertile all’interno dei quali iniziare a vivere
esperienze nuove, nuovi modi di sentire, versioni diverse della propria esistenza e, quindi,

nuovi racconti. “Ricostruire una storia diviene dunque un costruire insieme un tratto di vita,
rimodellare parti di sé, delle rappresentazioni della propria identità e del proprio contesto
sociale” (Venturini,1995); significa dare origine ad un racconto nuovo che, in quanto condiviso,
crea un confronto all’interno del quale il terapeuta si muove verso un obiettivo: facilitare la
persona nell’assunzione di responsabilità, aiutarla a rischiare possibilità diverse, ad aprire un
copione di vita che si ripeteva sempre nello stesso modo. In questo senso parliamo di
narrazione creativa: “attraverso la narrazione della storia, non solo vengono comunicate le
nostre emozioni, ma viene favorita anche la riconciliazione di parti frammentate del sé; il
nominarle ed il definirle produce l’acquisizione di consapevolezza, punto iniziale per
un’evoluzione che coinvolga l’intero sistema del Sé attraverso il riorientamento” (Rossi, AAVV.,
2003). Sostanzialmente uno degli effetti di una psicoterapia è quello di riorganizzare il campo
narrativo “giocando” con gli elementi della storia del paziente
L'obiettivo primario del progetto “Raccontami i tuoi scatti” è stato quello di costruire un
percorso, fatto di immagini, con cui stimolare il recupero di ricordi e l’emergere di elementi
nuovi su cui lavorare per ri-costruire la storia di ogni singolo. Abbiamo voluto mettere i nostri
pazienti nella condizione di poter creare una nuova immagine di sé, per concedersi la possibilità
di vedersi al di là della malattia mentale, la quale rinchiude in uno stereotipo sociale e culturale
che lascia poco spazio d’azione e di vita. Costruire e guardare una nuova immagine di sé avrebbe
potuto consentir loro, attraverso la riscoperta delle proprie capacità e risorse, di riconoscersi
come autori di un cambiamento d’immagine: la propria.
Metodi e strumenti
Tenendo in considerazione le resistenze dei singoli partecipanti ad avvicinarsi al proprio
mondo interno, attivate e mantenute proprio dal disagio mentale, si è ritenuto che la fotografia
potesse essere lo strumento più adeguato per favorire il viaggio verso la scoperta di se stessi e,
al contempo, per permettere a noi operatori di accedere al loro privato, di creare un ponte con
il presente e dare forma ad un nuovo possibile Sé, che non fosse solo un Sé malato.
La scelta di lavorare in gruppo, invece, è stata dettata dalla necessità di costituire uno spazio di
contenimento dove i pazienti potessero sperimentare condivisione e supporto mentre
cercavano di ridare colore e sfumature a ricordi ormai opacizzati, prendendo contatto, allo
stesso tempo, con le proprie emozioni.
La fotografia è una delle tante forme artistico-espressive che da tempo sono associate a percorsi
terapeutici e riabilitativi. Sin dalle origini, la psicoanalisi considera l’importanza delle immagini
all’interno del processo di cura. In particolare, con “L’interpretazione dei sogni” (1899) Freud
afferma che l’inconscio trova espressione nelle immagini oniriche e che i contenuti onirici
possono, attraverso l’associazione tra immagini, divenire oggetto di racconto e verbalizzazione.
L’immagine, quindi, acquista significato in quanto permette di mentalizzare le pulsioni
attraverso la loro figurabilità. Essa è considerata il tramite per cui, attraverso meccanismi
difensivi come lo spostamento, la condensazione, ecc., si permette ai desideri inconsci di essere
pensati ed espressi. Ciò che è avvertito come indicibile trova espressione. L’impensabile diventa
visibile, tangibile e meno temibile. Negli anni ’20 lo psicanalista Moreno introduce, apportando
un sostanziale cambiamento nella classica pratica analitica, lo Psicodramma. L’innovazione
presentata da tale tecnica è stata quella di consentire al soggetto di mettere in scena il proprio
dramma, in modo che le preoccupazioni, i dubbi e le paure potessero essere espresse. Le forme
artistico-espressive assumono dunque la valenza di un linguaggio comune, di un modo per
accedere al mondo del paziente attraverso tecniche utilizzate per raggiungere l’obiettivo
terapeutico e non per mettere distanza tra il clinico e il paziente.

L’idea clinica poggia sull’utilizzo della fotografia come stimolo capace di attivare i processi
psichici di elaborazione e di simbolizzazione che permettono all’individuo di esprimere il
proprio sentire, confrontandosi con l’altro. Ogni foto ha storie da raccontare, segreti da
mostrare, da condividere e memorie da portare alla luce. Non è l’analisi della qualità delle
immagini da tenere in considerazione, ma il loro essere oggetto significativo per chi le presenta,
il loro essere una chiave d’accesso al mondo interno del paziente. Nella ricerca di completezza
non si può dimenticare l’importanza che assume il “non verbale”, giacché la corrispondenza o
meno tra ciò che si esplicita e il modo con cui lo si fa, arricchisce notevolmente la raccolta di
informazioni e permette di sintonizzarsi adeguatamente nella relazione. C’è, dunque, da
individuare un “non verbale” sia in ciò che è nascosto nelle immagini presentate in seduta, sia
nell’atteggiamento che il soggetto assume nei confronti di tale lavoro. Come un silenzio che si
presenta in un discorso, o un’espressione del volto che accompagna uno stato d’animo, il taglio
di una foto esprime la punteggiatura scelta al momento dello scatto.
Conclusioni
Ripercorrere la storia del gruppo è proprio come sfogliare un album di ricordi. A prima vista,
gettando uno sguardo distratto e veloce, il lavoro sembrerebbe essere stato improduttivo, un
percorso confuso e disordinato; ma guardando nel dettaglio, si scorge come ogni partecipante
abbia avuto modo di raccogliere elementi con cui creare un suo personale spazio per
comunicare e dare all’interno del gruppo un po' di sé.
I soggetti psicotici, per le caratteristiche della loro patologia, hanno maggiore difficoltà a
trattare con il materiale simbolico, tant’è che le terapie farmacologiche, a cui sono sottoposti,
mirano a controllare sintomi predominanti come allucinazioni, deliri, paranoie, ecc.
Incapaci di gestire il proprio mondo interno, spesso troppo confuso, fanno ricorso ai farmaci
antipsicotici che, se da un lato li aiutano a fare ordine e a tenere a bada la “follia”, dall'altro li
rendono prevalentemente catatonici. La nostra richiesta di prendere contatto con le proprie
emozioni, sollecitandone l’emergere e l’espressione attraverso l’uso della fotografia, in realtà li
poneva nella condizione di portare alla memoria ricordi e vissuti e, quindi, di trovarsi esposti
all’incontro con le proprie paure.
La fotografia fornisce a tutti un modo in più per vedere e soprattutto per essere visti, una
possibilità di essere notati; ed è stata proprio questa possibilità a produrre maggiore risonanza
sui vissuti dei partecipanti. Abituati ad essere considerati “diversi” e a tener a bada con i farmaci
il loro disagio, non sono riusciti ad entrare facilmente nell’idea di poter avere uno spazio dove
l’attenzione fosse su se stessi. In modo implicito si diceva loro che parlare di sé era possibile e
che esserci, al di là della propria diversità, era pensabile. Ma uscire da uno stereotipo, da
un’abitudine non è facile per nessuno. Eppure ognuno di loro è stato capace di utilizzare il
gruppo come luogo protetto in cui ritrovare il sostegno per sperimentarsi, conquistando il
coraggio di andare oltre le proprie resistenze, permettendosi di essere sotto l'occhio indiscreto
del mirino, di essere messo a fuoco passando da ombra a protagonista.
Come abbiamo avuto modo di rilevare, in più circostanze, la narrazione di sé è stata narrazione
creativa, con l’obiettivo di raccontare se stessi utilizzando un linguaggio artistico-espressivo.
Lavorare in gruppo ha avuto lo scopo di favorire la socializzazione, la condivisione ed il
coinvolgimento nel raggiungimento di un obiettivo, così come stimolare il pensiero creativo e
per immagini ha avuto la finalità di attivare processi associativi e di simbolizzazione.
L’espressione di sé ha rappresentato l’asse portante del progetto: i pazienti hanno avuto la
possibilità di esprimersi liberamente, creando qualcosa di completamente loro, di vivere e dar
voce e forma al proprio spazio interiore ed alle proprie emozioni, di raccontare, quindi, se stessi.
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Lo psicologo in corsia
di F. Cesaro, O. De Rosa

Nella realtà italiana la presa in carico psicologica, a cui compete la componente
“mentale” della salute, viene spesso posta in secondo piano nelle strutture ospedaliere. In
ambito ospedaliero le persone sono naturalmente più esposte a sbalzi di umore, pensieri
negativi, mancanza di una progettualità in quanto l’ospedalizzazione rappresenta
un’interruzione forzata della quotidianità vissuta dal paziente. Spesso si rilevano momenti
fragilità, scarse capacità di coping bassa compliance, momenti di paura, rabbia, risentimento,
delusione dettata proprio dall’ospedalizzazione. Una cattiva gestione di tutte queste emozioni
influenza in maniera negativa il paziente, ostacolando il processo di guarigione.
I momenti nei quali i pazienti affrontano interventi chirurgici o esami invasivi e dolorosi sono
sempre temuti con angoscia e sono un’occasione fondamentale per trattare la dimensione
emozionale. Il malato non è più solo portatore di patologia, ma una persona con vissuti,
competenze, conoscenze e credenze rispetto alla malattia. I pazienti hanno bisogno di sentirsi
compresi, accolti come persone, di capire che lo specialista tiene al loro benessere e alla loro
qualità di vita. Le sole competenze tecnico-scientifiche quindi non sono sufficienti, il servizio
alla persona richiede un’attenzione particolare proprio alle dimensioni comunicativorelazionali.
Durante il ricovero il malato si trova non solo a vivere il disagio legato al dolore provocato dalle
patologie, ma a questo si possono anche aggiungere numerose difficoltà psicologiche, come la
sensazione di spersonalizzazione e il timore dell’abbandono da parte della famiglia. Ogni
membro della famiglia sarà chiamato a modificare le proprie abitudini e le proprie
responsabilità in quanto bisognerà fare a meno del malato per la gestione della vita familiare e
fornirgli assistenza. E’ per questo che un processo di umanizzazione ospedaliera diventa
urgente e la presenza di uno psicologo nei reparti di una struttura ospedaliera si presenta mai
come oggi necessaria per sostenere, contenere, e collaborare con il personale medico, creando
sinergie adeguate che permettono una guarigione più veloce del paziente che si sente “curato”
nel modo giusto rispettando tutti i livelli, sia quello psichico, fisiologico che spirituale.
L’umanizzazione non vuole essere la risposta al solo punto di vista dei pazienti, ma
l’intersezione tra le loro esigenze, quelle dei loro familiari, degli operatori sanitari, della società.
Il sostegno psicologico è presente in vari reparti e garantito attraverso varie modalità di
approccio:






nei reparti di cardiochirurgia nel sostegno ai pazienti pre-intervento e post-intervento,
seguendoli per tutto il percorso di degenza, mirato a mitigare lo stato di ansia che si
presenta inevitabilmente in un paziente ospedalizzato che si deve sottoporre ad un
intervento chirurgico. L’obiettivo è pertanto quello di aiutare i pazienti nell’espressione
e nell’elaborazione delle proprie emozioni, sostenendoli nella ricerca di un nuovo
equilibrio ed adattamento.
nel reparto di ortopedia dove spesso l’immobilizzazione crea disagi non solo fisici, e
quindi il paziente va supportato e incoraggiato nel difficile ed impegnativo cammino di
recupero, dove pensieri di angosce, stress emozionali, e preoccupazioni per il recupero
accompagnano il paziente. Il progetto riabilitativo prevede un intervento
multidisciplinare in funzione di una programmazione adeguata e funzionale al paziente,
e un sostegno psicologico non solo al paziente ma anche al suo caregiver.
un altro progetto di fondamentale importanza dove è prevista la presenza in un incontro
con lo psicologo e nel percorso di preparazione al parto. Questo incontro è finalizzato a
sostenere la funzione genitoriale ed è uno spazio per il sostegno alle donne in questa



meravigliosa esperienza che è naturale e fisiologica. La gravidanza è un momento storico
della donna molto delicato e impegnativo, sia per il corpo che per la psiche da vivere con
serenità ma anche con consapevolezza. Diviene quindi uno spazio di osservazione e
condivisione della mutazione in corso e quasi di addestramento, di accoglienza e di
riflessione alla nuova situazione.
supporto psicologico nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. La nascita prematura è
un evento ancora più difficile da affrontare in quanto causa una serie di complicazioni
mettendo in pericolo la vita del bambino e mettendo a dura prova il ruolo dei genitori
nella gestione emozionale dell’evento. L’evento precoce interrompe bruscamente il
progetto gestazionale della coppia, sconvolgendone le attese: invece di un lieto evento,
la coppia genitoriale deve affrontare una realtà molto dura, differente da quella
immaginata durante la gravidanza. Il progetto assicura sostegno, supporto individuale
e gruppale, che accompagna i genitori in questa nuova realtà genitoriale.

Obiettivi
L’obiettivo principale dell’intervento psicologico in ospedale è di migliorare la qualità globale
del processo di cura e di assistenza, scegliendo di lavorare sulle risonanze e rappresentazioni
che l’ospedale in parte “contiene”, in parte “amplifica”. È fuori dubbio che dall’attenta,
consapevole e programmata gestione di queste sofferenze psichiche l’intera organizzazione
ospedaliera ne trae un vantaggio e gli stessi piani terapeutici e assistenziali ne guadagnano in
efficacia: i pazienti meno angosciati e psicologicamente “sostenuti” nell’impatto con la malattia
sviluppano comportamenti, che migliorano l’efficacia delle cure. Ne consegue che gli altri
obiettivi sono:










Trasformare la relazione terapeutica un potente ed insostituibile “strumento di cura”.
Consolidare la ripresa e prevenire le ricadute, trovando strategie da utilizzare nei
momenti difficili.
Supporto emotivo per: superare l’isolamento, la solitudine e la paura, condividere le
esperienze e imparare a parlarne, aumentare la fiducia in sé e l’autostima.
Sviluppare Empowerment
Realizzare una comunicazione efficace ed empatica con il paziente ma anche per
interagire meglio con gli altri professionisti, sia in ospedale che al di fuori.
Creare sinergie con il personale medico .
Stabilire un’alleanza tra l’equipe che cura il paziente e la famiglia stessa, evitando
malintesi e rivalità che talvolta si instaurano rendendo più difficoltosa la comunicazione
ed il processo di cura. Da anni si sottolinea che il buon esito dei programmi di cura e di
assistenza si basa su una sostanziale “alleanza” all’interno di una triade costituita da
malato, famiglia ed equipe curante.
Accompagnare la famiglia durante l’iter clinico del paziente ammalato, dal momento
della diagnosi al momento della guarigione. Accompagnarli ad una riorganizzazione sia
mentale che sociale della struttura della famiglia stessa, dal punto di vista dei ruoli, delle
mansioni e dei compiti.

Metodi e strumenti
ASCOLTO ATTIVO, che ci consente di stabilire un contatto autentico con l’altro e di avviare con
lui un tipo di comunicazione più efficace e proficua. Sospendendo giudizi di valore, ascoltando
senza interrompere e mettendoci dal punto di vista dell’altro.

COLLOQUIO CLINICO, attraverso la quale si instaura un primo contatto con il paziente, la sua
compliance, la sua capacità attentiva durante il colloquio. Se è integrato cognitivamente e il suo
pensiero e logico e congruente. Quanto il suo stato di salute e l’ospedalizzazione abbia influito
sulla gestione delle sue emozioni e sulla capacità di crearsi nuove competenze.
TEORIA SISTEMICO-RELAZIONALE: partendo da questa concezione allargata dell’individuo in
rapporto al proprio ambiente, appare chiara l’importanza di agire non soltanto sulle singole
persone, ma anche e soprattutto sulle altre componenti fondamentali che intervengono sulla
vita di ciascun soggetto.
CIRCLE-TIME: attraverso questa tecnica i partecipanti disposti in cerchio possono esprimere e
condividere le proprie ansie legate alle conseguenze fisiche e psicologiche dovute alla malattia
e all’ospedalizzazione.
GRUPPI DI SELF-HELP: un nuovo modo di stare assieme, di confrontarsi, di trovare soluzione
ai propri problemi. Ma anche una metodologia "professionale" utile per il sistema dei servizi
strutturati. I partecipanti attraverso la narrazione di eventi critici del loro percorso di vita
imparano a comprendere che la malattia e il disagio non sono solo un limite, ma possono
diventare risorsa per sé e per gli altri.
Risultati
In ogni reparto l’intervento si è rivelato positivo con risultati al di là di ogni aspettativa. Si è
evidenziato un minore tempo di degenza per i pazienti che hanno abbreviato i tempi di
guarigione e di ripresa. I pazienti sono risultati molto collaborativi aumentando la compliance.
I rapporti con i caregiver sono migliorati e le sinergie con il personale medico si sono rivelate
necessarie e positive creando relazioni e complicità tra gli operatori al fine di creare un
supporto sia medico che psicologico funzionale al paziente che si è sentito “curato” nel modo
giusto, e mai abbandonato. I pazienti nei vari reparti si sono sentiti accompagnati nel processo
di guarigione, e questo ha contribuito a sostituire una mentalità pessimistica in una positiva e
propositiva.
Conclusioni
La presenza di un intervento psicologico in ospedale quindi si rileva quanto mai necessaria e
produttiva. La psicologia ospedaliera non è riducibile ad un generico e occasionale sostegno
psicologico al paziente allettato da parte di uno psicologo itinerante fra le corsie o le stanze dei
degenti, quasi una versione laica del “conforto religioso”, né un “pronto intervento psicologico”
per sedare un’ansia improvvisa o l’agitazione psicomotoria del paziente, ma vuole essere un
intervento con una precisa identità culturale, scientifica e metodologica. Per dare un volto
veramente umano all’ospedale è necessario impegnarsi per una sua “ripersonalizzazione”, che
favorisca l’instaurarsi di un rapporto dalle dimensione umane con il malato. Ciò significa
entrare sempre più nell’ottica di fare dell’ospedale un autentico “luogo di cura” dove
l’attenzione e il servizio della persona non si riducano solamente alla somministrazione di una
terapia, ma si aprano a un più esteso e ampio “prendersi cura” della persona, che veda coinvolti
medici, infermieri e tecnici, amministratori e volontari.

Carcere: Luogo di sofferenza ma anche di speranza
Riflessioni sul ruolo dello psicologo nella struttura penitenziaria
di A. Caccioppoli
“Ciò che è fatto non può essere cambiato mentre
possiamo fare qualcosa per cambiare quello che verrà”
Socrate

“Il grado di civiltà di una società
si misura dalle sue prigioni”
F. Dostoevskij

Il presente lavoro intende proporsi come spunto di riflessione sul ruolo e le
possibilità operative dello psicologo nell’ambito della realtà carceraria, il cui incarico, come
consulente Esperto ex art.80, è istituito dalla Legge n° 354 del 26/7/75. Sebbene sul piano del
simbolo e del logos rappresenti “ordine e sicurezza”, il carcere è anche il luogo concreto entro
cui la società ripone le sue aspettative circa le possibilità di cambiamento e miglioramento delle
condizioni della qualità di vita e sicurezza di tutti.
Noi, come psicologi, siamo innanzitutto chiamati ad intervenire nel sostegno e nella tutela del
diritto alla salute psichica, ma anche ad agire sulle persone dentro le sue mura, tentando di
abolire l’equazione persona = reato e vedere gli individui nelle loro potenzialità evolutive,
provando a recuperare quel senso di identità legato all’essere persona che sovente i ristretti
sembrano aver smarrito.
La complessità del mandato presenta dei nodi critici sotto diverse angolazioni che, visto il
carattere sintetico del contributo, possiamo solo delineare a grandi linee. Precipuamente
occorre sottolineare come si configuri essenziale per operare nel contesto penitenziario un
addestramento opportuno ed un’adeguata preparazione teorica. La nostra attività in questo
ambito si contraddistingue e si qualifica infatti per l’interdisciplinarietà che richiede
conoscenze e competenze specifiche che non sono solo cliniche, ma anche educative, giuridiche,
amministrative, e per la possibilità e necessità di interagire, attivando uno scambio ed un
arricchimento reciproco, con altre figure professionali quali il direttore d’Istituto, gli educatori,
gli assistenti sociali, gli psichiatri e gli agenti di polizia penitenziaria, che rappresentano il
cosmo relazionale che ruota intorno al detenuto.
Da un punto di vista più strettamente clinico, risulta necessario “tarare” le proprie competenze
cliniche e terapeutiche, in quanto elementi nevralgici quali il setting, l’alleanza, la motivazione,
la comunicazione, il mantenimento del segreto professionale, la specificità del contesto in cui si
svolge il colloquio, la volontarietà della partecipazione al medesimo, l’assenza di impegno
economico da parte dell’utente, si configurano difatti come differenti e peculiari rispetto ad ogni
altro contesto clinico “libero” (avulso cioè da una struttura totalizzante cosi specifica come
quella penitenziaria) e rappresentano delle obiettive difficoltà che condizionano la relazione
con il detenuto.
Il contratto terapeutico si situa in un incrocio “pericoloso” determinato dal duplice obiettivo
(sicurezza e trattamento) del committente che ne chiede l’intervento; inoltre in maniera non
episodica ma strutturale ci confrontiamo con la doppia responsabilità, in quanto costantemente
siamo chiamati ad un doppio mandato in cui da un lato rispondiamo al paziente-detenuto, e
dall’altro all’amministrazione penitenziaria.

È facile intuire come, da tali “conflitti di interessi”, possa scaturire un intervento terapeutico
inficiato alla base, nelle sue caratteristiche fondamentali, che concernono i principi della
riservatezza, beneficialità, confidenzialità.
È bene chiarire però che tale esegesi non vuole rappresentare una rinuncia alla complessità
dell’incarico; la consapevolezza dei limiti e dei confini dell’operatività della nostra figura,
costretta sovente a far fronte ad “un’inadempienza obbligata”, dovuta anche all’inquadramento
professionale frammentario e inadeguato, ci rende capaci di assumerli come caratteristiche
strutturali del contesto dell’intervento e quindi di gestirli ed elaborarli.
Solo infatti il riconoscimento sereno dell’articolata laboriosità del mandato ci permette di
affrontare i dilemmi etici che caratterizzano il lavoro dell’Esperto, ottemperandovi con serietà
e correttezza professionale.
Sotto il profilo emotivo, il carcere, probabilmente più di altre, rappresenta una realtà
complessa, dove si concentra la sofferenza umana, e che suscita paura, incertezza, angoscia, e il
cui impatto imprime anche in noi operatori una sensazione di immobilismo psichico, di arresto
dello sviluppo emotivo, di spazio assottigliato, di tempo sospeso che rimanda metaforicamente
ad una condizione di “limbo esistenziale”.
Risulta dunque imprescindibile accostarsi a queste complesse dinamiche emotive, evitando di
scivolare in posizioni rigide, che rendono asfittico l’intervento, ma viceversa attingere anche al
bagaglio intrapsichico delle proprie emozioni e vissuti soggettivi, per poterli elaborare,
mentalizzare ed utilizzare al fine di un lavoro maggiormente pregno ed efficace.
Alcuni dei nostri compiti sono infatti fertilizzare questa dimensione che si presentifica a noi
come apparentemente statica e sterile e risignificare l’esperienza del presente, attivando
processi trasformativi nel deviante grazie all’ascolto, all’accoglimento, alla capacità di avviare
spazi di elaborazione per vivere con consapevolezza la responsabilità della colpa e della pena,
aiutando il detenuto a rileggere la propria storia, e a sciogliere quei nodi sofferenti che lo hanno
indotto ad intraprendere il comportamento antigiuridico.
Ancora una volta dunque si sottolinea l’importanza di un’adeguata formazione preliminare e di
forme ricorrenti di supervisione specifica, unitamente alla necessità, seppur conservando
sempre una posizione di autonomia professionale, di non percorrere mai da soli questi percorsi,
ma di inserire il proprio intervento nella cornice della più ampia collaborazione
multidisciplinare dell’equipe.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario specificare i mezzi e gli strumenti operativi,
quindi il metodo adottato nella struttura penitenziaria per svolgere l’intervento (diagnosi e
sostegno) che consiste in due momenti: il colloquio psicologico e i successivi colloqui di
sostegno (counseling).
Non viene menzionato l’uso di test di personalità, che in alcuni Istituiti corroborano
l’osservazione ed il trattamento nel percorso di conoscenza della personalità del detenuto, in
quanto, per varie ragioni (tempo, scarsa motivazione, resistenze, spazio ecc) sovente non è
possibile avvalersene.
Come si evince, l’intervento psicologico in ambito penitenziario è fortemente specialistico e di
particolare delicatezza. Pertanto auspichiamo l’interessante possibilità di formalizzare percorsi
formativi specifici per gli Psicologi per aggiornarsi ed implementare la propria operatività e
metodologia in ambito penitenziario.

Gioco d’azzardo: storie al femminile
di M. Di Marino, A.G. Mautone, F. Nasti, I.F.Parascandolo, M. Vassallo, G. Di Lauro

Il lavoro svolto con le donne, presso l’Ambulatorio GAP ed altre Dipendenze
Comportamentali del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL NA2 NORD, per
problematiche legate al gioco d’azzardo ha permesso di approfondire e valutare le differenze
che caratterizzano il “gioco d’azzardo al femminile”. In letteratura scientifica, a livello nazionale
e internazionale, sono esigui i lavori che presentano dati e ricerche sul fenomeno, lo stesso
dicasi dei programmi socio-psicoterapeutici specifici, eccetto alcuni contributi tra cui quelli di
Lavanco (2006), di Boughton (2002-2007) e di Guerreschi (2008). Gli autori sono concordi
nell’indicare un forte incremento delle giocatrici patologiche, ad oggi stimate in un terzo
dell’intera popolazione di giocatori d’azzardo. Tuttavia, in Italia, le donne presentano maggiori
difficoltà rispetto agli uomini, ad accedere ai servizi di cura, a differenza di altri Paesi. Le
motivazioni che ostacolano maggiormente la richiesta d’aiuto sono da ricercare nel ruolo
sociale della donna e nella difficoltà dei familiari ad accettare il sintomo, che viene in alcuni casi
addirittura ignorato. La donna, nella nostra cultura, è colei che si prende cura della famiglia,
pertanto, per gli altri membri diventa impossibile accettare che non sia in grado di assolvere al
suo ruolo e che possa addirittura diventare un pericolo ed un danno per la famiglia stessa. I
tempi di consapevolezza e la conseguente richiesta d’aiuto sono tanto lunghi che talvolta non si
arriva ai Servizi di Cura dedicati. Altro motivo di ostacolo alla cura è la connotazione al maschile
dei Ser.T. (Servizio Tossicodipendenze), molto ghettizzati e poco women frendly.
Obiettivi
Analizzando le storie di vita delle utenti prese in carico dal nostro Ambulatorio abbiamo
osservato che, nello sviluppo della dipendenza, gli aspetti affettivo-relazionali assumono un
ruolo significativo. Premesso ciò, è importante delineare le caratteristiche specifiche del “gioco
al femminile” al fine di permettere ai Servizi di Sanità Pubblica di attuare politiche di genere
sempre più efficaci. Con la consapevolezza di affrontare un fenomeno ancora in gran parte
sommerso, descriveremo i fattori comuni alla popolazione delle giocatrici, attraverso la storia
di R., moglie e madre di cinque figli.
R., come gran parte delle giocatrici, non ha consapevolezza della gravità della sua patologia, ma
giunge al servizio motivata esclusivamente dalle minacce dei familiari di privarla di ogni forma
di autonomia. R. è una casalinga di 57 anni che ha iniziato la sua carriera di giocatrice piuttosto
tardi, dopo un importante vincita al casinò durante una vacanza. Nel periodo di esordio R.
viveva un senso di vuoto a causa dell’allontanamento di tutti i figli, ormai adulti, dal nucleo
familiare. Rimasta sola col marito ha dovuto fare i conti con un rapporto di coppia già
conflittuale da tempo, realizzando bruscamente di aver assolto esclusivamente al compito
genitoriale non lasciando spazio al rapporto coniugale. L’esordio del gioco, seppur tardivo, ha
avuto un decorso molto rapido come avviene nella maggior parte della popolazione femminile.
Dopo circa dieci mesi dall’inizio del percorso di cura, attraverso la relazione terapeutica, la
donna realizza quanto il gioco sia stato funzionale per anestetizzare sentimenti di vuoto e
frustrazione, manifestati attraverso un vissuto ansioso e depressivo.

Metodi e strumenti
I dati sono stati raccolti attraverso l’analisi delle cartelle cliniche e dei test diagnostici specifici.
In particolare abbiamo utilizzato il SOGS (South Oaks Gambling Screen di H. R. Lesieur e S. B.
Blume, 1987), strumento di autovalutazione che si compone di 24 domande e tra i più
conosciuti ed usati per lo screening generale dei Disturbi da Gioco d’Azzardo. Tale questionario
ci ha consentito di individuare gli aspetti peculiari del mondo femminile legati alla dipendenza:
la familiarità della patologia, la modalità e la tipologia di gioco prescelto, la maggiore cifra
giocata in un solo giorno, il mondo relazione messo in pericolo, la situazione debitoria e la
gravità della condotta di gioco.

Risultati
Da settembre 2012 ad aprile 2016 i giocatori seguiti dall’Ambulatorio GAP ed altre Dipendenze
Comportamentali del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL NA2 NORD, sono
complessivamente 275; di questi, 17 sono donne giocatrici e rappresentano circa il 6 % degli
utenti presi in carico. Dall’analisi dei dati effettuata si è potuto constatare, innanzitutto, che
nessuna delle giocatrici che afferisce al nostro servizio ha meno di 40 anni. La fascia
maggiormente rappresentata risulta essere 50-55 anni. Pertanto, in accordo con i dati nazionali
e la letteratura scientifica, sono proprio le donne in età più avanzata ad approcciarsi al gioco
d’azzardo rispetto al genere maschile. R. è rappresentativa del campione, in quanto ha un livello
di scolarità medio-basso (licenza media -inferiore), ed è casalinga e sposata. Dall’analisi dei dati
inerenti il livello di istruzione si evidenzia che il 35% delle utenti ha conseguito la licenza
elementare, il 47% la licenza media inferiore, il 12% il diploma ed il 6% è analfabeta. Per quanto
riguarda la condizione lavorativa, il 59% delle giocatrici è casalinga, il 12% è in pensione e solo
il 29% ha un’occupazione. Le casalinghe riferiscono che per finanziare la condotta di gioco
utilizzano le risorse economiche familiari e sono arrivate ad impegnare oggetti di valore o ad
entrare in contatto con agenzie illecite presenti sul territorio.
Analizzando il dato relativo allo stato civile, si evidenzia che le giocatrici coniugate sono l’82%,
il 2,6% conviventi e le donne “sole” (vedove 2,6% e separate 2,6%) rappresentano
complessivamente il 5,2%. Un elemento di rilevante importanza, è la familiarità della
dipendenza. Emerge che, 9 donne su 17 del campione, ha almeno un genitore giocatore (53%).
Le maggiori comorbilità avvengono con le altre dipendenze, comportamentali e da sostanze,
principalmente tabacco, alcool e shopping compulsivo. Altra correlazione rilevante avviene con
disturbi di ansia e dell’umore. Le donne hanno un punteggio più alto rispetto ai maschi sulle
scale di depressione maggiore e disturbo post-traumatico da stress, con un’elevata probabilità
di compiere atti suicidari. Marcata è la prevalenza di traumi infantili, quali abusi fisici, sessuali,
psichici, abbandoni e lutti delle giocatrici rispetto alla popolazione femminile.

Da un’analisi dei dati è emerso che l’82% dei casi ha messo in pericolo le relazioni familiari, il
restante 18% tutta la sfera delle relazioni, lavorativa, familiare e sociale. In relazione al gioco
prevalente, dai dati emerge che il 41% del campione gioca Gratta & Vinci, il 29% Slot Machine,
il 12% il Lotto ed il Superenalotto mentre solo una piccola percentuale (3%) preferisce il Bingo.
Abbiamo indagato la situazione debitoria ed è emerso che 17 soggetti su 17 hanno contratto
debiti di gioco. Di questi la maggior parte con familiari e/o amici, e solo una piccola parte ha
contratto debiti con agenzie poco lecite presenti sul territorio.

Conclusioni
La questione del gioco femminile si mostra, dunque, in tutta la sua rilevanza sociale, sanitaria e
politica, nell’accezione più ampia del termine. È una condizione anomala, che un fenomeno così
emergente e di così forte impatto sulla società e sulla famiglia, sia francamente trascurato sia
in termini di ricerca che di pensiero sulla governance attuale e futura. Incidere in maniera
efficace sul gioco d’azzardo al femminile significa promuovere campagne e politiche di
marketing sui luoghi di cura altrettanto convincenti ed emotivamente attrattive alla pari di
quelle pensate per promuovere il gioco d’azzardo. Quest’ultimo, entrando tardivamente nella
vita delle donne e avendo un’evoluzione più rapida verso la patologia, richiede interventi
intensi e precoci, attenti alla complessità del mondo femminile. La nostra equipe
multidisciplinare, interamente al femminile, si sta orientando nello strutturare e pensare a
progettualità e politiche di cura attente a favorire la richiesta d’aiuto.
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Progetto “Psicocardio”
di V. Licata, P. Lamberti, R. Astarita, F. Di Costanzo, R. Petriccione, L. Irace

La malattia è un evento stressante che, entrando nella vita in modo inatteso,
richiede adattamento in ambiti di vita diversi della persona; se le modificazioni imposte dalla
malattia acuta sono temporanee, nella malattia cronica i numerosi cambiamenti e
sconvolgimenti nella qualità della vita richiedono molte risorse di coping.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità rileva un crescente aumento delle condizioni di salute
croniche, soprattutto associate alle malattie cardiovascolari, che costituiscono un ambito di
intervento della Psicologia della Salute ormai da anni. Le malattie cardiovascolari
rappresentano uno dei più importanti problemi di sanità pubblica e la principale causa di
mortalità, morbosità e invalidità nella popolazione italiana, con conseguente aumento della
spesa sociale ed assistenziale ad esse associate. È stato poi evidenziato che spesso soggetti con
patologia cardiaca presentano, una volta dimessi, ansia e depressione e circa la metà di essi ha
difficoltà a modificare il proprio stile di vita con una maggiore incidenza di morte precoce
(Marzocchi, Bellini, De Rosa, 2009). Pertanto, i Piani Sanitari Nazionali, in conformità con le
linee guida sulla Rete Integrata dei Servizi, hanno sollecitato le strutture deputate alla diagnosi,
terapia e prevenzione delle malattie cardiache a raccordarsi per garantire al paziente un
percorso assistenziale e di riabilitazione continuativo.
L’Unità Operativa di Psicologia Clinica Ds 31 ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione con l’Unità
di Terapia Intensiva Cardiologica del P.O. “S.M. di Loreto Mare”, ha articolato, a partire dal 2008,
il progetto “Psicocardio”: gruppi psico-educazionali che offrono uno spazio di ascolto e
supporto psicologico per i pazienti con pregresso recente infarto miocardico acuto (IMA) e alle
loro famiglie e di confronto per l’acquisizione di stili di vita salutari.
Obiettivi
Al fine di garantire una presa in carico globale del paziente il presente progetto si pone i
seguenti obiettivi:





consentire ai pazienti di acquisire maggiori informazioni approfondendo tematiche
psicologiche legate alla patologia infartuale (ansia, depressione, stress) e riguardanti la
fisiopatologia della cardiopatia ischemica;
favorire l’adozione di stili di vita salutari, intervenendo sui fattori di rischio
cardiovascolare (fumo di sigaretta, alimentazione, attività fisica, stress);
offrire, all’interno di un setting gruppale, uno spazio di ascolto e supporto psicologico al
paziente e ai familiari coinvolti indirettamente nel quotidiano percorso assistenziale;
raccolta di dati ai fini della ricerca.

Metodi e strumenti
I gruppi sono composti da una decina di soggetti tra i 30 e i 65 anni e di ambo i sessi reclutati
presso la UTIC del P.O. “S.M. di Loreto Mare” dal cardiologo che li ha avuti in cura. Gli incontri,
bimensili e della durata di due ore, avvengono presso l’UOPC per un periodo di circa un anno.
La metodologia prescelta per il lavoro con tali gruppi, condotti da un’équipe multidisciplinare
(psicologo, cardiologo, nutrizionista, assistente sociale), è quella del circle-time, tecnica che
facilita la vicinanza emotiva e la condivisione dei vissuti legati alla malattia, nonché discussioni
in gruppo sotto forma di brainstorming.

Ai fini della divulgazione di dati scientifici si valutano aspetti legati all’ansia, agli stili di coping
e alla regolazione emotiva attraverso la somministrazione, rispettivamente, dei questionari
STAI-Y, COPE-NVI-25 e DERS.

Risultati
Il lavoro condotto con i gruppi, volto alla promozione del benessere psicofisico dell’utente,
rientra nel campo della riabilitazione rivolta all’individuo nella sua totalità, nella
consapevolezza di una continuità tra mente e corpo. Gli esiti positivi frequentemente riscontrati
dal 2008 ad oggi concernono una maggiore aderenza alle terapie, il superamento di una
condizione di isolamento e il miglioramento della qualità di vita legata alla salute; numerose
restano, tuttavia, le criticità come partecipazione talvolta discontinua agli incontri e rischio di
drop-out.
Da un precedente lavoro di ricerca è emerso che l’abbandono del gruppo potrebbe essere
correlato ad un livello d’ansia eccessivamente elevato registrato nella fase iniziale del percorso
esperienziale (Licata et al., 2013); tuttavia, la ridotta numerosità e la scarsa rappresentatività
dei soggetti coinvolti non permettono di generalizzare ad un popolazione più ampia i risultati
finora ottenuti.
Conclusioni
Il progetto “Psicocardio” si inserisce appieno nelle direttive suggerite dalle linee guida di
cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari secondo cui i
programmi di cardiologia riabilitativa dovrebbero includere interventi di tipo sia psicologico
che educativo come parte di una riabilitazione complessiva.
Gli interventi educazionali multidisciplinari, basati sul lavoro di équipe, sono di fondamentale
importanza e hanno dimostrato di procurare benefici maggiori rispetto a quelli che coinvolgono
un singolo professionista proprio in virtù dell’interazione di diverse figure professionali (Griffo
et al., 2008).
L’efficacia di tali progetti di intervento sulla qualità di vita dei pazienti e sulla modificazione
degli stili di vita è documentata con sempre maggiore frequenza (Gulliksson et al., 2011).
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Il bambino in ospedale.
Percezioni e valutazioni di genitori e operatori
di M. E. Santoro

Curare un bambino in ospedale significa prendersi cura della sua patologia,
ma anche di tutte le dimensioni evolutive, affettive e relazionali presenti nell’esperienza
dell’ospedalizzazione. Il saggio presenta i risultati di una piccola ricerca empirica attuata nei
primi quattro mesi del 2014, all’interno del reparto pediatrico dell’ospedale “Umberto I” di
Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ricerca che ha avuto l’obiettivo di cogliere, attraverso
le valutazioni e le opinioni dei partecipanti alla situazione di ospedalizzazione del bambino,
quali sono le caratteristiche specifiche di una tale esperienza in merito a: fruizione delle
informazioni rilevanti, adeguatezza dell’accoglienza, disponibilità all’ascolto, partecipazione e
coinvolgimento, adeguatezza del reparto e delle figure professionali, valutazione degli
interventi, orientamento alla dimissione.
La ricerca, che ha avuto un carattere essenzialmente esplorativo descrittivo, ha, in particolare,
cercato di evidenziare le percezioni dei genitori rispetto alle concrete prestazioni degli
operatori, le valutazioni degli operatori rispetto alla loro operatività e rispetto alle interazioni
con le famiglie, il rapporto che s’instaura tra le diverse posizioni e le relative rappresentazioni
della realtà della cura ovvero il differenziale che si genera tra diverse rappresentazioni e
attribuzioni di ruolo. Per la rilevazione delle informazioni utili a soddisfare le finalità del lavoro
di ricerca sono stati utilizzati due questionari: il primo rivolto agli operatori del reparto e l’altro
sottoposto all’attenzione dei genitori dei bambini ricoverati.
I protocolli d’intervista sono stati costruiti in modo “corrispondente” al fine di consentire un
confronto tra i differenti modi di percepire la realtà dei soggetti intervistati in funzione della
propria “attribuzione di ruolo”. La struttura di base dei questionari e degli Item utilizzati è stata
ripresa, e adattata alle nostre esigenze, da un progetto di ricerca- intervento, promosso e
condotto negli anni 2003-2005 dal “Pubblico Tutore dei minori e dalla Direzione Servizi
Sanitari del Veneto” in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, orientato allo
studio specifico del grado di attuazione dei diritti dell’infanzia all’interno della rete ospedaliera.
In particolare i nostri questionari sono composti da 21 domande principali che si susseguono
in modo da comporre virtualmente differenti ambiti tematici: il primo gruppo di domande
riguarda le valutazioni sull’appropriatezza del ricovero, l’adeguatezza dell’accoglienza e del
sostegno fornito all’accesso nel reparto; un secondo blocco si riferisce alla possibilità di
affiancare il figlio durante il ricovero, al più generale coinvolgimento nel processo di cura, alla
comprensibilità delle informazioni ricevute e alla qualità della comunicazione; altri item
tendono a rilevare in modo esplicito quali siano i fattori predisponenti verso una migliore
adesione alla terapia (compliance), indagando il sostegno nella comprensione e nel
contenimento del dolore oltre alla disponibilità all’ascolto, nonché le percezioni circa la
necessità di particolari figure professionali all’interno del reparto e di specifici spazi dedicati ai
bambini ricoverati; infine gli ultimi due item riguardano rispettivamente l’attenzione dedicata
alle informazioni fornite in sede di dimissione e la valutazione complessiva della operatività del
reparto di pediatria.
Le risposte, tutte chiuse, alle domande contenute nei questionari sono state graduate lungo una
scala di giudizio che va da “niente” a “molto” e in qualche caso da “pessimo ad eccellente”.

In questo senso si è fatto uso di uno strumento piuttosto strutturato con l’intento di ottenere
una più immediata fruibilità, in fase di codifica, elaborazione ed analisi delle informazioni
prodotte.
Mediamente la durata della somministrazione del questionario è stata di sedici minuti per i
genitori e dodici minuti per gli operatori. Lo strumento, dunque, si è mostrato piuttosto agevole
e solo in alcuni casi, soprattutto nelle interviste ai genitori, è stato necessario soffermarsi su
alcuni item per fornire delle altre indicazioni circa il significato della domanda e delle modalità
di risposta.
Le interviste ai familiari sono state 106; il gruppo dei parenti intervistati è composto in gran
parte da una figura femminile (83,0%), in genere la madre (80,2%). In particolare, nel 97,2%
dei casi i soggetti che hanno risposto alle domande sono i genitori dei bambini degenti, mentre,
in tre casi, le risposte sono state fornite da una sorella maggiore; il 54,7% di queste famiglie ha
già vissuto una precedente esperienza di ospedalizzazione del loro figlio/a.
Gli operatori attivi, nell’ambito del reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I di Nocera
Inferiore, sono complessivamente ventidue. A tutti è stato somministrato il questionario, pur
senza quell’accoglienza quasi empatica che ha caratterizzato la somministrazione ai genitori.
Nel complesso il personale è declinato al femminile 13/22 anche se la disaggregazione interna
del dato mostra come tra gli infermieri maschi e femmine si equivalgono (7/14) mentre tra i
medici prevalgono nettamente le donne 5/7.
Entrando nello specifico dei Risultati, se pure qui saranno richiamati molto sinteticamente,
emerge come per il 90% circa dei genitori si ritiene che il ricovero sia stato abbastanza o molto
appropriato rispetto alla situazione del figlio. Il dato in realtà non stupisce dal momento che
per i genitori già il poter essere inseriti in una struttura specialistica è, almeno in parte, un
fattore di riduzione dell’ansia per la disponibilità di servizi specifici. Molto più critiche sono le
opinioni degli operatori che solo per 22,7% rispondono “molto” adeguato cui seguono
valutazioni del ricovero in termini di “abbastanza” appropriato (9.1% dei casi), mentre
l’opinione critica, “per niente” e “poco”, prevale nettamente con un complessivo 45,4%. Ciò
appare ancora più rilevante quando abbiamo verificato il dato degli operatori disaggregato
secondo le figure professionali. Infatti, rileviamo che su sette medici tre danno un giudizio di
“sufficienza” sull’opportunità di assicurare il ricovero dei minori e quattro lo giudicano “poco”
o “per niente” appropriato. Al confronto, gli infermieri appaiono un po’ “meno critici” dal
momento che sei su quattordici esprimono un giudizio di inadeguatezza, sette pensano che il
ricovero del minore sia sempre “abbastanza” o “molto” appropriato e uno lo ritiene solo
“sufficientemente” adeguato.
Altro tema d’indagine ha riguardato la qualità dell’accoglienza del minore al momento
dell’arrivo in reparto; la grande maggioranza dei genitori ha espresso un giudizio positivo
(“molto” e “abbastanza” ammontano all’83%), ma il 7% circa esprime un giudizio critico, “poco”
o “per niente”. Gli operatori invece sorprendono ancora nelle loro valutazioni autocritiche: ben
il 13,6% dichiara che l’accoglienza è “per niente” o “poco” adeguata, il 27,3 la giudica appena
“sufficiente”, mentre i giudizi positivi ammontano al 59,1% laddove i genitori si erano attestati
a oltre l’ottanta percento.
Quando l’accoglienza viene esplicitata in una delle sue componenti, ovvero le informazioni sulle
caratteristiche ed il funzionamento del reparto, si assiste ad una sorta di polarizzazione dei
giudizi e ad una inversione dell’orientamento dei soggetti. In altri termini le valutazioni dei
genitori, che in generale erano state positive sull’accoglienza, diventano molto più critiche, per
cui si registra il 41,6% di giudizi molto critici e una quota simile di quelli positivi. Relativamente
agli operatori il 59% di giudizi positivi che avevano caratterizzato le risposte sull’accoglienza

si riducono al 27,2 (“abbastanza” - “molto”), la quota di valutazioni critiche (“per niente” “poco”) si attesta al 36,4% e lo stesso peso assume, per così dire, la posizione di neutralità che
accredita una “sufficienza”. In altri termini, mentre i genitori mostrano una certa esigenza di
“sapere di più”, sembrerebbe che da parte degli operatori ci sia una certa consapevolezza
riguardo alla necessità di fornire maggiori informazioni ai pazienti e ai loro congiunti e, più in
generale, di forme comunicative più adeguate. Ciò appare di particolare rilievo in
considerazione di quanto riportato dalla letteratura sul tema dove si pone l’accento
sull’importanza che assume “la comunicazione” ovvero “la relazione” quali elementi di
contenimento degli effetti psicosociali dell’ospedalizzazione dei bambini e dei fattori emotivi
sugli esiti clinici.
In questa direzione quando è stato chiesto se fosse stato indicato del personale di riferimento
per i piccoli pazienti mentre il 25,5% dei genitori risponde “molto” e il 29,2% “abbastanza”, per
un totale del 54,7% di giudizi positivi, solo il 18,2% del personale risponde “molto” e il 9,1%
“abbastanza” attestandosi al 27,3% di giudizi positivi. Addirittura il personale si esprime nei
termini di “poco” o “per niente” per 41% circa dei casi a fronte di un giudizio critico dei genitori
pari al 32,1%. In questo senso ritroviamo giudizi piuttosto coerenti sulla valutazione delle
capacità del personale di rispondere alle necessità del minore, con una valutazione molto più
critica da parte del personale (22,7%) rispetto a quella dei genitori che solo per il 7,6% risponde
“per niente” o “poco”.
Quando però si fa riferimento ad una figura professionale specifica, come quella dello psicologo,
i giudizi si contrappongono: per il 50% dei genitori non vi è stata l’opportunità di fruire di un
sostegno psicologico, mentre gli operatori ritengono, con il 59,1% di valutazioni positive, che
tale opportunità vi sia stata.
Tale diversa prospettiva probabilmente ci interroga sul significato che è stato attribuito al
concetto di necessità: laddove i genitori hanno percepito e valutato uno stato di necessità,
rispetto ad un sostegno specifico, gli operatori non ritengono di aver colto condizioni particolari
tali da richiedere il relativo intervento. Nei fatti, per la mia esperienza in reparto, c’è da dire che
la figura dello psicologo non è presente né ho assistito a casi in cui sia stato fornito tale supporto
anche quando il disagio dei genitori e dei loro bimbi era molto evidente.
Un tema molto importante per il benessere psicologico del piccolo ricoverato e della sua
famiglia è legato alla possibilità di conservare la vicinanza. Come ho potuto verificare, sia
personalmente sia dai colloqui avuti con operatori e genitori, generalmente è permesso ai
genitori di stare vicino ai propri figli ed in questo senso viene rispettato il “diritto alla presenza”,
tranne quando essa può generare ostacolo per le prassi sanitarie da seguire in un determinato
momento. Questo dato si ritrova confermato nell’analisi delle risposte fornite nei protocolli
d’intervista: l’89,6% dei genitori dichiara di avere avuto la possibilità di rimanere “molto” vicini
al figlio/a e, corrispondentemente, il personale di reparto per l’86,4% afferma di consentire la
presenza dei genitori in modo continuato. Nei fatti dunque viene riconosciuta l’importanza di
favorire la presenza dei genitori accanto ai figli minori ricoverati laddove si consente una buona
flessibilità degli orari e si offre un minimo di disponibilità al supporto. Una maggiore rigidità si
riscontra invece nel permettere la presenza di altri parenti, amici e fratelli. A tal proposito forse
andrebbe riconosciuta una maggiore possibilità di accesso “agli amici”, almeno per quei
pazienti la cui età si approssima alla fase dell’adolescenza, soprattutto in considerazione che a
questo stadio il gruppo dei pari assume un ruolo molto importante per l’equilibrio emotivo
relazionale.
Per ciò che attiene alle forme di comunicazione delle famiglie con i sanitari, il quadro delle
risposte appare piuttosto articolato.

Nello specifico, quando si è tentato di capire quali sono le difficoltà che eventualmente sorgono
nella comunicazione ovvero nel passaggio d’informazioni con gli operatori sanitari, i genitori
hanno attribuito maggiore importanza a una generale mancanza di chiarezza dell’interlocutore
nel 38,7% dei casi, a una mancanza di un adeguato coinvolgimento emotivo degli operatori per
il 24,5% e nell’abitudine all’uso di un linguaggio troppo tecnico per il 19,8% dei genitori.
Rivolgendo l’attenzione alle domande corrispondenti poste agli operatori, rileviamo che il
44,4% pensa di non esprimersi attraverso un linguaggio troppo difficile (le risposte
corrispondenti dei genitori erano al 53,7%), ma la maggioranza, ovvero il 55,6%, ammette l’uso
di un eccessivo tecnicismo linguistico.
Alla luce dei risultati presentati possiamo affermare che, nel complesso, la percezione dei
soggetti intervistati ci rimanda un’immagine sostanzialmente positiva dell’assistenza erogata
nell’ambito del reparto e di generale rispetto dei diritti dei bambini, anche se permangono
elementi di criticità.
L’esperienza dell’ospedalizzazione pediatrica comporta, in ogni caso, per il bambino e i suoi
genitori, numerose implicazioni, configurandosi come una condizione di rischio evolutivo;
molte e varie sono le situazioni che intervengono durante un’ospedalizzazione e che
influenzano l’esito più o meno favorevole dell’esperienza, tra cui, certamente la diagnosi (più o
meno severa) e la dolorosità degli accertamenti e delle terapie hanno un ruolo fondamentale.
Hanno, tuttavia, certamente importanza anche i vissuti emozionali che accompagnano
l’esperienza: del bambino, dei suoi familiari, del personale sanitario e di chiunque sia accanto
al bambino, condividendone l’esperienza.
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Senso di colpa e bisogno di riparazione nelle famiglie con figli affetti da
anemie ereditarie cronicamente trasfuse
di A. Centanni, N. Ippolito, T. Oliveto, G. Amendola, R. Di Concilio

Le evidenze scientifiche, riportate in letteratura, sottolineano l’importanza dei
risvolti psicologici nel trattamento delle malattie croniche. Ciò è particolarmente vero per i
pazienti affetti da anemie ereditarie cronicamente trasfuse, che vivono in continuo contatto con
procedure invasive e visite in ospedale.
Il modo in cui il paziente e la famiglia accettano e affrontano la malattia determina il grado di
aderenza al trattamento, la sopravvivenza del paziente stesso e la qualità di vita; inoltre, un
qualsiasi tipo di diagnosi, che evidenzi a carico di un figlio una patologia cronica ed ereditaria,
è per i genitori un’esperienza carica di dolore che si amplifica nel momento in cui ci si sente
responsabili o colpevoli della malattia del figlio. Questo aspetto comporta una ulteriore
difficoltà nella costruzione di un’adeguata “compliance” alle terapie e ai controlli, in quanto
senza la conoscenza e l’adeguata accettazione della malattia e delle sue implicazioni da parte
del paziente e della famiglia, le difficoltà legate alla dipendenza dalle trasfusioni e dai chelanti
del ferro per tutta la vita non saranno affrontate adeguatamente, portando ad un aumento del
rischio di complicazioni. Le sfide dei genitori riguardano la capacità di comprendere l’eziologia,
la prognosi, le complicanze della malattia stessa e queste sfide inducono il confronto con una
drammatica realtà, determinando continui sensi di colpa, preoccupazioni e incertezze collegati
al timore del decorso della malattia, anche a prognosi infausta.
Il sentimento di colpa induce, molto frequentemente, la necessità di riparare da parte dei
genitori e quindi di ricercare una nuova gravidanza che, attraverso analisi approfondite, possa
garantire la nascita di un “figlio sano” e compatibile con il “fratello ammalato”, al fine di poter
utilizzare il midollo del “figlio sano”, per offrire l’opportunità di guarigione al “fratello
ammalato”, creando un inevitabile gioco di ruoli tra “salvatore” e “salvato”.
Obiettivi
L’obiettivo generale è quello di potenziare l’alleanza al trattamento del paziente, accompagnare
i genitori nel difficile processo di adattamento ed individuare strumenti clinici utili a migliorare
il benessere psicologico di ciascun componente della famiglia.
Gli obiettivi specifici sono:







Studiare le conseguenze del senso di colpa al momento della diagnosi e la sua eventuale
evoluzione nel tempo.
Individuare le strategie di fronteggiamento del senso di colpa in termini di colpevolezza
e riparazione.
Rilevare le motivazioni che spingono la coppia genitoriale a generare un secondo figlio
come probabile “fratello donatore”.
Individuare i vissuti emotivi dei genitori e il senso di colpa nei confronti del probabile
figlio donatore nell’eventualità di un trapianto di midollo o nell’eventualità di una
mancata compatibilità genetica.
Mettere in luce le dinamiche psicologiche correlate a tali malattie, individuando i bisogni
psicologici dei pazienti e delle loro famiglie, favorendone l’espressione.
Osservare il processo di elaborazione della malattia.

Metodi e strumenti
Il lavoro prevede un’indagine longitudinale attraverso l’utilizzo dell’osservazione, del colloquio
clinico e di interviste costruite ad hoc per genitori e pazienti afferenti al D.H. Oncoematologico
pediatrico del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore (SA). Il campione si compone di otto famiglie
con figli minori o giovani adulti, affetti da Talassemia major (n.7), deficit di piruvato-chinasi
(n.1) e anemia di Blackfan-Diamond (n.1).
Lo studio prospettico osservazionale si sviluppa in cinque fasi:






Fase I: Arruolamento del campione
Fase II: Presentazione del progetto di ricerca ai partecipanti
Fase III: Somministrazione delle interviste
Fase IV: Analisi dei risultati
Fase V: Divulgazione dei risultati

Conclusioni
In questa fase dello studio pilota si sta procedendo alla somministrazione delle interviste
costruite ad hoc e, nel contempo, all’analisi dei dati fino ad ora raccolti. Pertanto, rispetto a
questa fase embrionale dello studio, che si fonda anche sull’osservazione e sul sostegno
psicologico ai pazienti e alle famiglie, le considerazioni riportate riguardano principalmente il
“senso di colpa”, ipotizzato nei genitori con un probabile mancato riconoscimento dello stesso,
che li induce ad utilizzare “misure speciali” sia nei confronti del figlio malato, sia nei confronti
del figlio concepito per essere donatore. Agire secondo il senso di colpa non favorisce l’aderenza
al trattamento, né da parte dei pazienti, né da parte dei genitori. I pazienti, molto spesso,
riflettono i comportamenti dei loro genitori vivendo grandi difficoltà nell’affrontare la malattia,
in particolare nel rendersi indipendenti e nell’assumersi le proprie responsabilità. I genitori,
sentendosi responsabili per la malattia del figlio, possono mettere in atto comportamenti
iperprotettivi, con eccessivo accudimento, stabilendo spesso rapporti esclusivi con il figlio
malato, all’interno dei quali gestiscono non solo le cure necessarie, limitando così la progressiva
autonomia, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse personali e della capacità di gestione
dei problemi da parte di chi vive questa condizione di malattia cronica.

Un viaggio dal corpo al sé
Un’esperienza di counselling con i pazienti obesi
di A. Cristiano, A. De Rosa, A. Iacomino, M. Ianniello, P. Ianniello

Le abitudini alimentari coinvolgono aspetti culturali, relazionali ed
intrapsichici della persona, connessi ad aspetti psicologici non elaborati. La nostra esperienza
presso un Ambulatorio di Dietologia dell’ASL NA2 Nord (Presidio Lago Patria) ci ha permesso
di osservare che i pazienti che afferiscono al servizio con la richiesta esplicita di “perdere peso”
occultano invece un bisogno più profondo. La diagnosi di “obesità”, una malattia legata al corpo
e al cibo, richiede per la persona grandi cambiamenti della propria vita e l’attivazione di risorse
psicologiche e relazionali.
Obiettivi

L’obiettivo della ricerca è quello di evidenziare se le persone afferenti all’Ambulatorio di
Scienza dell’alimentazione, per sovrappeso o obesità, che accedono al percorso medicopsicologico, aumentano la consapevolezza dei propri bisogni, incrementando la compliance
terapeutica.
Metodi e strumenti
La nostra metodologia di lavoro ha previsto due fasi. In una prima fase il paziente viene
sottoposto ad un’anamnesi medica ed una prima visita: viene aperta una cartella clinica ed
avviato un inquadramento. Nella fase successiva il paziente incontra lo psicologo per un
colloquio di counselling e successivamente avviene la somministrazione dell’EDI 2 (Eating
Disorder Inventory-2) rispettando i criteri sulla privacy, per evidenziare un eventuale Disturbo
del Comportamento Alimentare latente. Lo psicologo inoltre, sottopone il paziente a 5 colloqui
di counselling, seguendo il modello dell’analisi della domanda, considerando gli aspetti
psicologici interni al soggetto: le strategie di coping, il locus of control, lo stile di attaccamento
e il sistema di credenze, al fine di favorire l’esplorazione delle difficoltà e attivare una nuova
consapevolezza di sé e del proprio corpo.
Lo strumento scelto è stato l’EDI 2 (Eating Disorder Inventory-2), uno strumento di autovalutazione dei sintomi comunemente associati all’anoressia e bulimia nervose, spesso
utilizzato nei setting clinici per la valutazione dei pazienti con patologie alimentari, che tiene
conto della eterogeneità della psicopatologia associata ai disturbi dell’alimentazione. Tale
questionario se utilizzato nei setting non clinici esso permette di identificare i soggetti a rischio
o con problemi alimentari mascherati ed è molto utilizzato per lo screening della
sintomatologia dei disturbi alimentari.
Conclusioni
Dall’osservazione è emerso che i soggetti coinvolti nel percorso psicologico aumentano la
consapevolezza dei propri bisogni reali con un miglioramento dell’aderenza terapeutica.
Pertanto risulta importante un approccio multidisciplinare, medico e psicologico, al fine di
accompagnare il paziente verso una consapevolezza che parta dal corpo e raggiunga il Sé e che
gli permetta di riformulare una nuova richiesta: “voglio prendermi cura di me”.
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Uno psicologo nel contesto dell’emodialisi: lo stare in sala di dialisi nel
“Quartiere Kidney”
di G. Ceparano

L’attività di psicologo mi ha portato ad operare, negli ultimi otto anni,
all’interno dei centri di emodialisi della Kidney s.r.l., nelle due sedi di Napoli e Casavatore (Na).
La Kidney s.r.l. è una azienda che opera nel campo della sanità privata accreditata offrendo, con
i suoi cinque turni in ciascun centro, il trattamento emodialitico per circa 150 persone.
Questi due centri presentano un’utenza in maggioranza di ultrasettantenni e prevalgono
pazienti che sono in trattamento da circa tre anni. Elementi che ci permettono di comprendere
non solo la prevalenza di una popolazione anziana, che però non esclude la presenza di una
esigua utenza più giovane, ma soprattutto la presenza di persone che stanno in trattamento da
anni; siamo di fronte ad una sorta di lungodegenza, visto che il trattamento si ripete, per ogni
singolo soggetto, a giorni alterni: ogni paziente effettua almeno tre dialisi settimanali ed ogni
dialisi dura all’incirca quattro ore. L’emodialisi è uno dei trattamenti salvavita dei soggetti
affetti da insufficienza renale cronica, come lo sono la dialisi peritoneale ed il trapianto.
La Regione Campania richiede, per i centri di emodialisi accreditati, di effettuare
periodicamente la valutazione sullo stato psico-sociale dei pazienti da parte di figure
professionali specializzate. I centri di dialisi della Kidney sono andati oltre, in merito alla
valutazione sullo stato psico-sociale, a quanto richiesto dalla Regione Campania; infatti, mi
hanno incaricato, in quanto psicologo, di poter operare all’interno dei centri, non solo come
valutatore dello stato psico-sociale, ma come professionista addetto all’intervento nel contesto
in luogo del disagio psicologico. In effetti settimanalmente sono presente in sala, in fase di
trattamento, per almeno due/tre turni di dialisi, incontrando circa 30/45 pazienti a settimana.
L’incarico ricevuto mi ha posto nella condizione di ricreare, all’interno di un tale contesto, un
servizio di psicologia, tale che mi permettesse di poter valutare lo stato psico-sociale dei
pazienti e di intervenire laddove il disagio psicologico emergeva.
In letteratura ho individuato vari strumenti per effettuare la valutazione, ma pochissimi spunti
in materia di intervento in un tale contesto; pertanto, è stato necessario portare avanti una vera
e propria ricerca sul campo nel mentre intervenivo laddove riscontravo un disagio psicosociale.
L’obiettivo di creare un servizio di psicologia in emodialisi passava, innanzitutto e per lo più,
attraverso uno studio approfondito del contesto in cui si operava. La mia formazione
fenomenologica e antropoanalitica ha fatto da guida al disvelamento di una tale realtà, di un
tale mondo, attraverso quelli che sono gli strumenti che un operatore delle scienze umane
applicate possiede; cioè, l’ascolto e l’osservazione: attraverso un costante e ripetitivo esercizio
all’epochè. Solo l’incontro può permettere ciò. «L’incontro diviene il luogo ed il momento entro
cui far avvenire qualcosa. Una dimensione, quella dell’incontro, non confinabile all’interno di
una prassi iper-strutturata, perché finirebbe per limitare l’annuncio dell’evento che tenta di
divenire» (Ceparano, 2016, p. 204).
Questi anni di lavoro in un tale contesto hanno permesso di individuare le coordinate del
mondo dell’emodialisi, del suo darsi come se fosse un “Quartiere”, e soprattutto quello che è il
dasein in emo-dialisi; risultati che sto raccogliendo e sistematizzando in un lavoro che
pubblicherò in futuro.

Siamo in un contesto in cui il trattamento e la malattia si sovrappongono, divenendo per i
pazienti un tutt’uno; è nella fase di trattamento che l’intervento psicologico deve essere pensato
e portato avanti; è nel mentre sono attaccati al rene artificiale che questi soggetti debbono
essere incontrati.
I nuovi contesti di intervento permettono di poter condurre verso un agognato affrancamento
della psicologia e come dice Antonio De Luca: “Il riscatto della psicologia è nel riconoscimento
della dignità dell’uomo, della poesia interiore, nel confronto con la contraddizione e l’angoscia
e nel cogliere l’altro come un alter-ego, un altro soggetto e se stesso come persona che scopre e
riscopre i vissuti. Non è possibile realizzare il lavoro di psicologo senza la sua messa in gioco
radicale, la sua testimonianza nell’esistere, altrimenti la sua parola esortata potrebbe declinare
in vuoto ed inappropriato silenzio. L’essenza della nostra umanità è immediatamente coinvolta
nell’incontro con l’altro” (2009, p. 223).
L’emodialisi oltre ad essere trattamento salvavita è contesto di intervento psicologico per una
tipologia di pazienti che è costretta dalla vita a soggiornare in un determinato spazio per un
determinato tempo. Lo psicologo con il paziente in trattamento si ritrovano a stare insieme, a
percorrere un cammino comune. «Questo camminare insieme, di me e di te, verso l’orizzonte
comune della nostra umanità è un atto intenzionale, etico ed estetico, che, solo, può sciogliere,
evocare, curare» (Di Petta, 2003, p. 197).
Lo psicologo che intende operare in tale contesto non può fare a meno di riconoscere
l’importanza degli altri operatori della Cura, tra cui quello che in qualche modo è in contatto
con i pazienti in maniera più assidua: l’infermiere. Una figura di elevata professionalità ed anche
dotata di una notevole umanità. Calvi in una delle sue opere dice: «[…] l’infermiere non ha una
sua identità e difatti è tradizione vederlo in un ruolo non soltanto subordinato, ma anche
anonimo rispetto al medico. Eppure basterebbe pensare che egli passa tante più ore del medico
a contatto con i malati per supporre che dipenda molto da lui se il reparto ospedaliero diventa
un luogo veramente terapeutico. Se io guardo come avviene questa trasformazione e “vedo”
diventare armonico lo spazio, integrato il tempo e sollevati i corpi, “vedo” anche il buon
infermiere costituire tutto questo […]. La sua qualifica fondamentale è la leggerezza, è quel che
mette l’infermiere in grado di recare sollievo» (Calvi, 2013, pp. 61-62).
Determinare un servizio di psicologia in emodialisi diviene obiettivo ma anche modo attraverso
cui conoscere un mondo, sapendo del contributo che le varie presenze che popolano quei luoghi
possano dare, interagendo in quella dimensione intersoggettiva in cui tutti contribuiscono al
bene comune.
I risultati raccolti hanno caratterizzato il modo di stare in questa realtà, hanno gettato le basi
per la costituzione di un servizio di psicologia, dove lo psicologo diviene parte integrante del
trattamento emodialitico, così come lo sono i pazienti, i medici, gli infermieri e gli altri
operatori, tutti che intenzionano la buona riuscita del trattamento, interagendo e collaborando.
Il paziente in dialisi merita attenzione, necessita di essere riconosciuto per quel che è.
Umanizzare i luoghi di Cura è l’obiettivo a cui la psicologia è chiamata a rispondere,
contribuendo ad armonizzare i rapporti. Lo psicologo deve oltre che intervenire laddove il
disagio si rende manifesto, contribuire a creare le condizioni di una maggiore integrazione ed
interazione tra le varie figure presenti nei contesti della Cura. Lo psicologo deve scendere in
campo, deve mettersi nella sala di dialisi e lasciarsi attraversare da quelle atmosfere dense di
sofferenza.
Il servizio di psicologia della Kidney può contare sulla presenza di uno psicologo in sala di
dialisi, che osserva, che ascolta e che interagisce. I pazienti, come anche gli operatori, possono

usufruire delle competenze dello psicologo. Gli incontri, più che i canonici colloqui, diventano i
momenti fecondi per innescare mutamenti. Incontri che possono essere duali o gruppali, in sala
o in altri luoghi.
Per concludere direi che in questo continuo work in progress, dove l’obiettivo si intreccia con
il metodo, in cui i risultati sono sempre in divenire, l’esperienza va annotata e conservata. In
questo contesto ho realizzato una banca dati, una cartella clinica psicologica, dove annoto ogni
cosa, tenendo conto, seguendo una scala di valutazione, del rapporto che questi pazienti hanno
con l’acqua, con il cibo, con il tempo, con lo spazio, con il sé, con l’altro, con il trattamento e con
il grado di adattamento/accettazione alla situazione che si ritrovano a vivere.
Così come sintetizzato nella tabella seguente:
Rapporto con il bere/acqua
(informazione che viene rilevata dal peso effettivo che i pazienti
portano ad ogni seduta dialitica)
(+2) Dal rapporto con il bere, con l'acqua, possiamo desumere
oltre ad un'ottimale gestione delle nuove norme, anche una
buona protensione verso i cambiamenti.
(+1) Dal rapporto con il bere, con l'acqua, possiamo desumere
oltre ad una buona gestione delle nuove norme, anche una
sufficiente protensione verso i cambiamenti.
(0) Dal rapporto con il bere, con l'acqua, possiamo desumere
una sufficiente gestione delle nuove norme, ma non una
corretta protensione verso i cambiamenti.
(‐1) Dal rapporto con il bere, con l'acqua, possiamo desumere
oltre ad una scarsa gestione delle nuove norme, anche una
scarsa protensione verso i cambiamenti.
(‐2) Dal rapporto con il bere, con l'acqua, si evince sia nella
gestione delle nuove norme che nella protensione verso i
cambiamenti una totale disarmonia.

Rapporto con il cibo
(informazione che viene rilevata dal peso effettivo nel lungo
periodo)
(+2) Ha un rapporto con il cibo e con il proprio prendersi Cura
ottimale.
(+1) Ha un rapporto con il cibo e con il proprio prendersi Cura
buono.
(0) Ha un rapporto con il cibo e con il proprio prendersi Cura
sufficiente.
(‐1) Ha un rapporto con il cibo e con il proprio prendersi Cura
scarso.
(‐2) Ha un rapporto con il cibo e con il proprio prendersi Cura
molto scarso.

Rapporto con il tempo
(informazione che viene rilevata dall’osservazione in sala e dai
colloqui/incontri)
(+2) L'attività e l'attesa sono ottimamente gestite coltivando un
buon rapporto con la speranza ed il desiderio.
(+1) L'attività e l'attesa sono abbastanza ben gestite coltivando
un adeguato rapporto con la speranza ed il desiderio.
(0) Sia l'attività che l'attesa sono gestite in maniera adeguata
anche se non c'è un tendere speranzoso.
(‐1) L'attività e l'attesa sono vissute in maniera frustrante con
ripercussioni sulla speranza e sul desiderio.
(‐2) L'attività e l'attesa sono vissute in maniera molto frustrante
e la speranza ed il desiderio appaiono molto adombrate.

Rapporto con lo spazio
(informazione che viene rilevata dall’osservazione in sala e dai
colloqui/incontri)
(+2) Ha un ottimo rapporto con le cose che lo circondano e un
ottimo atteggiamento esplorativo.
(+1) Ha un buon rapporto con le cose che lo circondano e un
buon atteggiamento esplorativo.
(0) Ha un'accettabile rapporto con le cose che lo circondano
e un'accettabile atteggiamento esplorativo.
(‐1) Ha uno scarso rapporto con le cose che lo circondano e uno
scarso atteggiamento esplorativo.
(‐2) Ha un pessimo rapporto con le cose che lo circondano e un
pessimo atteggiamento esplorativo.

Rapporto con il sé
(informazione che viene rilevata dall’osservazione in sala e dai
colloqui/incontri)
(+2) Ha un'ottima considerazione di sé.
(+1) Ha una buona considerazione di sé.
(0) Ha un'accettabile considerazione di sé.
(‐1) Ha una scarsa considerazione di sé.
(‐2) Ha una pessima considerazione di sé.

Rapporto con l’altro
(informazione che viene rilevata dall’osservazione in sala e dai
colloqui/incontri)
(+2) Ha un ottimo rapporto con gli altri in una buona trama
intersoggettiva.
(+1) Ha un buon rapporto con gli altri in una sufficiente trama
intersoggettiva.
(0) Ha un adeguato rapporto con gli altri.
(‐1) Ha uno scarso rapporto con gli altri.
(‐2) Ha una tendenza all'isolamento.

Rapporto con il trattamento
(informazione che viene rilevata dai colloqui/incontri con gli
operatori medici ed infermieri)
(+2) Ottima è la compliance al trattamento emodialitico.
(+1) Buona è la compliance al trattamento emodialitico.

Adattamento/Accettazione
(informazione dedotta dalle precedenti)
(+2) Allo stato appare molto tendente ad un sano adattamento
al mondo dell'emodialisi.

(0) Sufficiente è la compliance al trattamento emodialitico.
(‐1) Scarsa è la compliance al trattamento emodialitico.
(‐2) Molto scarsa è la compliance al trattamento emodialitico.

(+1) Allo stato appare abbastanza tendente ad un sano
adattamento al mondo dell'emodialisi.
(0) Allo stato appare tendente ad un sano adattamento al
mondo dell'emodialisi.
(‐1) Allo stato appare poco tendente ad un sano adattamento
al mondo dell'emodialisi.
(ACC) Allo stato appare tendente ad una passiva accettazione
al mondo dell'emodialisi.

La cartella clinica psicologica appare essere lo strumento grazie al quale poter in futuro trarre
notizie sull’andamento clinico psicologico del paziente, in cui vengono inserite, periodicamente,
sia notizie di eventuali condizioni psicopatologiche, che informazioni di altra natura.
L’obiettivo era di creare un servizio di psicologia in emodialisi, l’esperienza ha dimostrato che
il servizio è divenuto tale non grazie ad una particolare strutturazione di tempi e di spazi, ma
con l’inserimento di una figura professionale che adattandosi al contesto ha portato il proprio
contributo. Uno psicologo fuori dai setting precostituiti, il cui contributo diventi un’ulteriore
elemento del trattamento stesso; passando attraverso la presa di coscienza del dasein in
emodialisi.
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L’istituzione del servizio di psicologia del territorio della regione
Campania
di M. Piccirillo

La costituzione di reti con le Istituzioni sul territorio rappresentano sempre
un punto di forza, questo si evince dal lavoro svolto da Associazioni che quotidianamente
svolgono attività di responsabilità sociale nei Centri Antiviolenza e nei Centri per le famiglie.
Dopo il passaggio in Consiglio Regionale, la Legge dello Psicologo del Territorio, lanciata
dall'Ordine degli Psicologi della Campania, e che introduce in maniera strutturata questa figura
nei settori dei servizi sociali compie i primi passi.
Prima con lo stanziamento delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche per la
Famiglia e successivamente con l'approvazione da parte della Direzione Generale Politiche
Sociali lo stanziamento di risorse per i Centri Antiviolenza degli Ambiti territoriali e per quelli
già esistenti nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. I Centri
garantiscono l’accoglienza e il sostegno alle vittime di violenza con l'obiettivo di tutela, sostegno
e recupero psicologico delle vittime di violenza di genere, sensibilizzazione su queste
tematiche, prevenzione e accompagnamento al lavoro.
Le attività svolte dai Centri Antiviolenza prevedono accoglienza telefonica e personale,
consulenza psicologica, assistenza e consulenza legale, formazione e aggiornamento del
personale interno sociale e sanitario, iniziative culturali, raccolta, analisi ed elaborazione dei
dati emersi.
L’Ordine campano si è impegnato a vigilare sul processo della progettazione e sull’assunzione
delle psicologhe nei Centri Antiviolenza che è stata effettuata dagli Ambiti territoriali e dalle
Associazioni presenti sul territorio, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle linee
guida per il contrasto alla violenza di genere. Ad oggi i Centri attivi in Campania sono circa 48
finanziati da fondi Ministeriali del Dipartimento Pari Opportunità supportati dalla
professionalità, costanza e impegno delle figure professionali previste dalle linee guida
nazionali.

L’identità dello psicologo del territorio: il primato della Campania
di F. Nasti

Sono passati quasi 25 anni dall’entrata in vigore della legge n.56/89 di
ordinamento della professione di psicologo, e ce ne sono voluti altrettanti per arrivare alla sua
approvazione in Parlamento. Una legge fortemente voluta da Adriano Ossicini, che nel suo
lavoro “La rivoluzione della psicologia” arriva a toccare tutte le buone ragioni e le passioni che
hanno guidato e consentito di raggiungere quest’obiettivo.
Ci piace riportare due prese di posizione, citate nel testo di Ossicini, che rendono chiara l’idea
di questa battaglia ideologica, politica e culturale che questa professione ha attraversato.
La prima è di Musatti, uomo di grande intelligenza e conoscitore della cultura psicoanalitica,
che alla fine della lunga strada legislativa per l’approvazione della legge: “Caro Adriano, la tua
lunga battaglia è finita. Ho avuto delle perplessità, non te lo nego, anche perché la mia
formazione è tale per cui tanti problemi, che oggi voi avete di fronte, non li ho affrontati e al
limite neanche mi interessano. Io rimango uno sperimentalista sul piano della didattica e uno
psicoanalista sul piano della psicoterapia. Forse questa era l’unica soluzione possibile, pur con
tutti i difetti perché era una soluzione che doveva essere in qualche modo attuata, nel quadro
della legislazione italiana. Però molte perplessità mi rimangono, ma è giusto andare avanti
ormai, in fondo, qualcosa poi si perfezionerà con il tempo”.
La seconda è di Manganelli, scrittore e critico letterario, che in un articolo intitolato Albo
tragico, su l’Espresso del 2 Giugno 1986, nella fase più acuta di polemica contro l’allora Disegno
di Legge scrisse: “Freud era uno scienziato del tutto tradizionale, che con angoscia venne
costretto dalla sua onestà intellettuale ad inventare una mitologia per spiegare dei fenomeni
psichici ed è bene aver chiaro che un eventuale Albo professionale dovrebbe decidere su una
questione mitologica compito cui non mi sembra adatto un qualsiasi Stato europeo. Ho detto
che Freud si occupava di fenomeni psichici e che ciò lo portò ad inventare una mitologia, cioè
un linguaggio specifico; ma mentre è abbastanza chiaro che mai siano i fenomeni psichici, non
è per nulla chiaro se esiste una psiche, e che mai sia”.
Abbiamo scelto di riportare questi due passi de “La rivoluzione della psicologia”, perché
crediamo nella circolarità della storia. La legge che ha istituito lo psicologo e la psicoterapia in
Italia è stata una vera rivoluzione, così come pensiamo che sia stata un’altra vera rivoluzione
quella di coinvolgere quasi 250 Comuni e più di 22.000 cittadini per la raccolta firme, mettendo
al centro la regione Campania con dei Servizi innovativi di Psicologia Territoriale.
In tempi di crisi, in una regione del sud nasce una legge che garantisce a tutti i cittadini l’accesso
alle prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche. Un’assistenza competente, con
professionisti formati e specializzati nella cura della persona e della collettività.
Così come recita l’art. 1 al comma 3 il Servizio di Psicologia del Territorio prevede la presenza
di almeno un operatore ogni 10.000 abitanti.
Andando avanti si legge che il Servizio di Psicologia del Territorio:

a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di
disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità;
b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell’individuo in relazione ai contesti di
vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.
I consiglieri regionali hanno capito la filosofia della legge e hanno garantito che venisse
applicata in tempi rapidi e all’unanimità.
Da soli non si va da nessuna parte e questa è stata una buona occasione per mettere la politica
al servizio del territorio, del benessere dei cittadini e non il contrario.
Sappiamo bene che questo non basta, né crediamo che questa legge non abbia bisogno di altra
fatica e di altre battaglie, ma questo strumento che abbiamo nelle mani deve permettere ad
ognuno di noi di farci promotori e divulgatori di una disciplina che ha ci ha spinto verso sacrifici
e passioni.
La Settimana del Benessere Psicologico in Campania entra perfettamente in questo puzzle,
perché permette agli psicologi di chiarire cosa fanno e come lo fanno attraverso seminari,
incontri e dibattiti, attraverso un vis a vis coi cittadini.
Non vogliamo raccontare favole o essere troppo ottimisti, ma se la comunità professionale in
momenti di fondamentale svolta e innovazione non resta unita e favorisce una comunicazione
costruttiva e produttiva perdiamo di credibilità.
Cosa potrebbe compromettere l’applicabilità della legge?
Due parole: la confusione e la cattiva comunicazione.
Qualche collega non ha voluto leggerla, nè firmarla, qualcun altro ha scelto la strada
dell’indifferenza, tantissimi sono stati quelli in prima linea.
In tempi di crisi la disperazione e la poca speranza possono bloccare il pensiero e ci si sofferma
sui limiti, non permettendo a questi ultimi di divenire possibilità. Un esempio lampante è
rispetto alla critica che ci è stata mossa sul non finanziamento esterno della legge. L’articolo 4
prescrive: “I servizi previsti nella presente legge sono finanziati nell’ambito delle risorse
disponibili per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio reginale”.
Questo passo se da una parte ha consentito alla regione in tempi di spending-review di dare
fattibilità al Servizio, dall’altra ha permesso di delineare quali sono i Servizi di cui il Piano
Sociale deve avvalersi, dando valore alla nostra professione.
D’altra parte è proprio dello psicologo ricordare che il comportamento è comunicazione e che
informarsi e condividere dubbi con le istituzioni che ci rappresentano è un occasione di
partecipazione attiva e permette di organizzare strategie comuni efficaci.
Il lavoro dell’Ordine degli Psicologi della Campania in questi mesi è quello di cercare di
modificare la Legge Regionale N.11 del 23 Febbraio 2005 che istituendo Centri e Case di
Accoglienza ed Assistenza per le Donne Maltrattate, pur contemplando numerose attività di
natura psicologica previste dalla Legge Regionale n. 9 del 3 Agosto 2013, non fa riferimento
esplicito alla figura professionale dello psicologo.

Il quadro normativo di riferimento in regione Campania si completa con la Legge Regionale N.
2 dell'11 Febbraio 2011 che prescrive le Misure di Prevenzione e di Contrasto alla Violenza di
Genere.
La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei
diritti umani fondamentali. Per violenza di genere vengono intesi atti di violenza commessi in
ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell’appartenenza di genere o
dell’orientamento sessuale, che abbiano o possano avere come risultato un danno o una
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di
tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà,
indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.
Il Decreto Dirigenziale n. 66 del 16/10/2014 “Presa d'atto delle proposte progettuali per la
realizzazione dei Centri Antiviolenza, ai sensi della L.R. 2 del 11/02/2011” richiede in maniera
chiara che all’interno di questa tipologia di Servizi ci sia la figura dello psicologo del territorio.
Questo ultimo riconoscimento mette in evidenza quanto la figura professionale debba essere
presente all’interno di Centri che salvaguardano la salute e la cura di genere e quanto lo
psicologo diventi sempre di più una figura vicina al territorio cittadino e alle problematiche
metropolitane.
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Il ruolo dello psicologo nei centri antiviolenza: quale intervento è
possibile?
di L. Russo

La violenza sulle donne è un tema di interesse multidisciplinare, sia per la
necessità di una sua compresione e inquadramento del fenomeno e di conseguenza per le sue
implicazioni pratiche. Da un lato i nuovi riferimenti giuridici hanno, in parte, dato voce alla
richiesta di una maggiore tutela e necessità di azione di contrasto ai reati di violenza e
maltrattamento. Dall’altro, emerge l’esigenza di un’attenzione psicologica al fenomeno, oltre
che sociale.
Il fenomeno della violenza è stato ad appannaggio delle teorie sociali, del diritto che la sanziona,
e dei movimenti femministi che la spiegano come frutto di una diseguaglianza culturale di
genere che si riversa nella coppia. Senza escludere che tale fenomeno vada affrontato
penalmente e che dunque, in quanto reato, esso debba essere punito, è utile ed essenziale
avvicinarsi ad esso considerando gli aspetti psichici e relazionali su cui tale fenomeno si fonda,
dandogli un taglio d’analisi più complesso. Il lavoro nei contesti dedicati che agiscono per
debellare e contrastare la violenza è di tipo lineare: separare vittima e carnefice attraverso un
affiancamento legale e psicologico volto a sostenere la scelta della donne di affrancarsi dal
maltrattatore. Le consulenze psicologiche effettuate nei centri antiviolenza hanno perlopiù
l’obiettivo di spronare e convincere la donna ad esporre una denuncia e allontanarsi dal
partner, tentativo di consolidare quel momento di forza (che si concretizzava nella venuta al
centro antiviolenza) di voler lasciare il proprio compagno violento.
I centri antiviolenza sono nel corso degli anni molto cambiati: connessi alle riflessioni
filosofiche e politiche delle studiose appartenenti ai movimenti femministi degli anni 70/80, in
un primo momento storico questi erano costituiti da donne che non avevano nessuna
competenza professionale, ma che si proponevamo di dare alle persone vittime di violenza una
nuova identità di genere attraverso una relazione positiva con le operatrici del centro; le
operatrici a loro volta erano nel centro per realizzare un percorso di crescita personale. Come
descritto in una ricerca condotta da Galli e Calendi, tale relazione femminile tra le operatrici e
le donne accolte non permette l’individuazione/separazione di queste ultime e la realizzazione
dell’indipendenza che viene invece posta come obiettivo primario. “Si rafforza l’esistenza di un
campo ambiguo, dove la vicinanza di identità di genere e l’impossibilità di elaborare
profondamente i vissuti di impotenza, comportano il pericolo di farsi imprigionare in un circolo
femminile chiuso e totalizzante, dove l’instaurarsi di una solidarietà identificatoria nel dolore e
nell’essere oppresse, non consente cambiamenti evolutivi e reali di se stesse”.
Ad oggi, il lavoro nei Centri si è strutturato in modo diverso; c’è un lavoro professionale di
avvocati e psicologi volto ad una più attenta comprensione delle dinamiche individuali e
relazionali delle donne che subiscono violenza. L’approccio lineare, però, seguito nei centri antiviolenza non consente spesso di dare risposta, dal punto di vista psicologico, ad alcuni
interrogativi che naturalmente sorgono in presenza di una relazione violenta. Perché non si
riesce a uscire facilmente da una relazione violenta? Cosa non permette alle donne che
subiscono tanti maltrattamenti di lasciare l’uomo che li commette?

Di questo ce ne occupiamo in quanto donne ma dobbiamo farlo sopratutto (o quasi
esclusivamente) in quanto psicologhe, professioniste della salute psichica, la prima ad essere
lesa in queste relazioni. Quale è dunque il ruolo dello psicologo nei contesti dedicati e quale
intervento è possibile?
Obiettivi
Definire il ruolo dello psicologo significa innanzitutto andare ad analizzare il contesto di
intervento che è al confine con i contesti di emergenza e in quanto tale anche l’intervento
effettutato dalla psicologa professionista dovrà avere un’impronta volta a gestire la necessità
di protezione e sicurezza delle vittime. Dunque un primo obiettivo è riuscire a fare una corretta
valutazione del rischio e costruire un piano di protezione.
Contestualmente l’intevento del professionista deve permettere di far emergere i nuovi
possibili percorsi per la donna vittima attraverso l’individuazione dei propri limiti da superare
e risorse da attivare. È necessario comprendere le motivazioni che impediscono alla donna di
mettere fine alla relazione violenta. Dunque l’asse di intervento si sposta dal dare risposte
concrete e contemporaneamente permettere che un’attenzione psichica emerga su ciò che
accade. Risulta un lavoro psicologico complesso perchè necessita di un bilanciamento tra il
sostegno, l’esplorazione psichica e la gestione dell’emergenza (quando questa si presenta).
Metodi e strumenti
L’utilizzo dei test è utile sia per una corretta valutazione del rischio sia per esplorare la
situazione che la persona riporta (S.A.R.A e SASH).
Il test S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) viene utilizzato per la valutazione del rischio
di recidiva nei casi di violenza interpersonale tra i partner.
Il test SASH (Screening Assessment For Stalking and Harassment) è uno strumento progettato
per aiutare ad individuare la risposta più adeguata da attivare nei casi di stalking o molestie.
L’ausilio di questi strumenti viene impiegato a supporto di una valutazione complessiva della
situazione emersa.
Lo strumento principale utilizzato è il colloquio clinico. Attraverso l’assenza di giudizio, il
comunicare in un modo appropriato con le donne utilizzando diversi stili, la capacità di porre
domande e di trovare un linguaggio comune con le vittime, si permette alla donna di raccontare
la sua storia, di riconoscere la violenza, vederne i rischi e le catene che la imprigionano in una
relazione pericolosa.
Gli “step” importanti da raggiungere nel percorso psicologico hanno a che fare il riconoscimento
della violenza subita da parte della donna, con la valutazione del rischio per sé e per i minori
(se questi sono presenti); attraverso l’individuazione della spirale della violenza, è necessario
riflettere con la donna sulle dinamiche relazionali, sulle paure e difficoltà della vittima. È
importante costruire un rapporto di fiducia e gestire le emozioni.

Risultati
Il lavoro psicologico, insieme a quello legale e quello di rete costruito sul territorio, permette
alle donne di raggiungere obiettivi necessari per mettere fine alla relazione violenta. Il Telefono
Rosa di Napoli ha seguito numerosi casi di donne maltrattate che hanno portato avanti l’iter per
affrancarsi dalla relazione violenta. Il lavoro psicologico nel centro ha gettato le basi per
costruire una “buona prassi” che ha dato la possibilità, alla donna, di sostenere il percorso
stabilito e di non ritornare sui propri passi.
Conclusione
Nei centri antiviolenza è necessario strutturare un intervento psicologico che abbia un rigore
metodologico in cui equilibrare aspetti supportivi, riflessivi e di gestione dell’emergenza.
Inoltre, l’intervento va strutturato affinché permetta passaggi fondamentali: far sì che la donna
riconosca ciò che vive; pianificare un progetto alternativo evidenziando le proprie risorse
(esterne ed interne) e i propri limiti; costruire la fiducia nella relazione d’aiuto; permettere
l’emergere di conflittualità e contraddizioni. Sentire le proprie emozioni, in primis la paura, e
attivare risorse di protezione.
Tutto ciò è necessario in primo luogo per gestire i rischi del professionista quali dare soluzioni
preconfezionate pensando di ascoltare sempre la stessa storia (necessità di attivare per i
professionisti strategie per evitare il burn out); il sottovalutare il rischio; non comprendere le
difficoltà della donna (sia interne che esterne); “confondersi” con la donna che si ha di fronte;
non gestire la propria rabbia e sentimenti di impotenza/onnipotenza.
L’obiettivo finale è quello di promuovere il pensiero, difficile dove c’è il fare (la violenza) che si
sostituisce ad esso, promuovere l’autonomia e l’assunzione di responsabilità, ovvero iniziare a
comprendere gli ostacoli psichici che rendono difficile l’abbandono della relazione.
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L’ascolto e la cura del trauma nei centri antiviolenza
di I. Boccagna , I. Sanzo

Nell’ambito del lavoro di cura con le donne vittime di violenza dall’esperienza
dell’equipe del CADM – Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate dell’Ambito C1 Caserta,
finanziato dal progetto “Potenziamento della CADM” DGRC n. 25 del 17/01/2014 della Regione
Campania si intende presentare l’approccio psicologico utilizzato nei percorsi di consulenza e
assistenza partendo dalla considerazione che la violenza domestica (fisica, psicologica,
sessuale, economica) è ampiamente diffusa e costituisce un’esperienza traumatica per le donne.
Il CAV di Spazio Donna ha registrato nell’ultimo anno n. 91 donne che spontaneamente hanno
fatto richiesta di aiuto per problematiche e disagi legati ad una qualche forma di
maltrattamento. In particolare n. 52 donne hanno ricevuto uno spazio di consulenza
psicologica, e di queste n. 38 donne hanno seguito un percorso di assistenza psicologica. Del
campione riportato, n. 16 donne sono state accolte con ospitalità presso la CADM ricevendo
protezione e tutela per sé e per i loro figli minori.
La presa in carico psicologica delle donne è caratterizzata da elementi specifici che la
differenziano da altre aree d’intervento già nella formulazione della richiesta d’aiuto. La
relazione terapeutica è lo sfondo di un processo evolutivo complesso in cui possono
sperimentare nuovi modelli relazionali “di stare con” l’Altro, senza annullarsi.
Obiettivi
Il lavoro di sostegno psicologico ha come obiettivo il recupero delle risorse personali e familiari
e la “riparazione” del danno comportato dall’esperienza subita. La consapevolezza dell’essere
vittima di violenze e di dover attivare provvedimenti urgenti di tutela per sé e per i propri figli
minori, rappresenta il primo obiettivo del lavoro clinico, che attraverso l’esame di realtà,
consente di definire il punto di partenza e i successivi obiettivi, quali prendere coscienza delle
difese personali e dei meccanismi di difesa come la negazione e sottovalutazione dell’accaduto.
Inoltre il lavoro clinico permette alla donna di avere un tempo ed uno spazio da dedicare a sé
ed all’esplorazione delle proprie emozioni e sperimentare nuovi ruoli e funzioni nelle relazioni
(affettive, lavorative, familiari).
Metodi e strumenti
Il percorso di assistenza psicologica del CAV prevede n. 6 incontri individuali, a cadenza
settimanale, di circa un’ora con una Psicologa Psicoterapeuta con formazione ed esperienza di
violenza di genere.
Il colloquio di consulenza rappresenta il primo step del percorso di uscita dalla violenza ed è
volto a valutare i fattori di rischio della vittima e orientare l’intervento di protezione
(allontanamento, presa in carico sanitaria, attivazione di procedure legali, assistenza
psicologica e sanitaria).
La violenza ha gli stessi effetti di un grave evento stressante di natura traumatica (improvviso,
non controllabile, minaccioso per l’integrità psico-fisica personale o di altri) e la valutazione
diagnostica in questi casi, consente di rilevare se quell’evento descritto ha minacciato la vita

della persona o di altri familiari ed ha dato luogo ad un vissuto di intensa paura, orrore o
impotenza (nell’ambito del mese o successivamente ad esso). Molto spesso i sintomi hanno le
caratteristiche tipiche di un disturbo post traumatico da stress (secondo la classificazione del
DSM-V) con aumento dell’arousal e tendenza a rivivere l’evento traumatico nei sogni e nei
pensieri.
La motivazione della donna al cambiamento differisce dagli altri contesti clinici in quanto è
connessa a fattori esterni ambientali (famiglia, lavoro, figli) ed ad uno stato di necessità che
inevitabilmente compromette le sue scelte.
L’elemento terapeutico e di accesso alle prime fasi di un lungo percorso verso il cambiamento,
è la relazione con la Psicoterapeuta connotata da elementi di scambio in un dialogo in cui le
caratteristiche del genere femminile assumono valore e risalto. La relazione terapeutica
consente infatti alla donna di acquisire nuovi strumenti per orientarsi nei legami significativi
della propria vita, nonché con l’autore della violenza, verso il quale assume una nuova posizione
caratterizzata da un maggiore bilanciamento, in cui si appropria di rispetto e valore per se
stessa.
Il lavoro individuale si affianca ad altre eventuali metodologie d’intervento, quali il gruppo di
auto aiuto, permettendo alle donne di trovare sostegno reciproco e di contrastare la solitudine
che spesso si sperimenta nelle difficoltà vissute. Il percorso di gruppo è per le donne un luogo
di confronto, compartecipazione e sostegno in un ottica di libertà e di non giudizio; condividere
emozioni, dubbi, informazioni con persone che vivono situazioni simili alle proprie, può
rilevarsi un utilissimo punto di partenza per un effettivo cambiamento. Scopo del gruppo di
auto-aiuto è infatti trovare delle compagne di viaggio per condividere esperienze ed emozioni.
Conclusioni
Il percorso di assistenza psicologica è la costruzione di una nuova identità femminile che si basa
sul confronto e sulla condivisione dei propri vissuti. Il riconoscimento di questi permette di
affrontare con serenità le tensioni e le difficoltà che si incontrano nella propria vita relazionale.
Il risultato è la crescita nella consapevolezza delle proprie risorse, lo sviluppo di nuove
competenze per individuare i pensieri negativi che non aiutano a rispondere in modo adeguato
al vivere quotidiano. Nella fase di follow up delle utenti ad un anno dall’inizio del percorso, il
60% delle donne accolte riconosce la fase di cura e di sostegno psicologico come momento
positivo e di crescita e riferisce un livello di benessere maggiore rispetto all’evento traumatico
subito.

Quando la psicologia costruisce benessere: vulesse
di E. R. Ambrosio, A. Anatriello, M. Calabrese, I. D’Ambrosio, A. De Cicco
“È proprio quando credete di sapere qualcosa,
che dovete guardarla da un’altra prospettiva,
anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovrete provare.
Osate cambiare. Cercate nuove strade.”
da L’attimo fuggente

L’idea di un Centro di presa in carico psicologica e psicoterapeutica per
famiglie e adolescenti nella VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San
Giovanni a Teduccio) nasce dalle esigenze emerse nel Gruppo Programma Adolescenza (GPA),
composto da diverse tipologie di operatori, che condividono, attraverso incontri a cadenza
mensile, competenze ed esperienze al fine di realizzare attività mirate ai bisogni degli
adolescenti del territorio.
Obiettivo comune è l’implementazione di un lavoro di rete tra le Istituzioni Pubbliche e gli Enti
del Terzo Settore, unico strumento in grado di rilevare le complesse domande di aiuto
provenienti da un contesto caratterizzato da un disagio intrecciato in più dimensioni:
individuale, relazionale, familiare, sociale, come evidenziato dal Profili di Comunità 2010/2012.
A partire dalla profonda e radicata conoscenza dell’area orientale partenopea l’Associazione di
Promozione Sociale “S.V.T. Servizio Volontario Tossicodipendenti”, socialmente impegnata dal
1995, ha istituto il Centro di Psicologia e Psicoterapia per Famiglie e Adolescenti “Vulesse” nel
2012, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato CSV Napoli (Bando 2011 “Il
Mosaico della Solidarietà”).
Obiettivi
Sin dagli inizi il Centro “Vulesse” ha inteso favorire il potenziamento dei servizi territoriali
rivolti ai nuclei familiari in relazione a interventi di secondo livello, ovvero percorsi di natura
psicologica e psicoterapeutica strutturati oltre le prime fasi di valutazione e di diagnosi. In
particolare, esso mira sia ad implementare il raccordo tra cittadini e Istituzioni mediante
l’individuazione delle richieste e la comunicazione di informazioni inerenti gli Enti attivi nella
Municipalità, sia a realizzare iter individuali, finalizzati alla presa in carico del disagio
intrapsichico e relazionale della persona, e familiari, rivolti alla presa in carico delle difficoltà
della coppia e della famiglia.
L’attenzione è, così, orientata non soltanto al lavoro clinico tout court, ma ad una prospettiva di
rete, costituita da molteplici attori: la Municipalità, i Centri di Servizio Sociale, gli Istituti
scolastici, il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune, l’UOMI, l’UOSM e il
Ser.T, dove la mission è il tentativo di agire nel contesto sociale per rispondere al bisogno di
psicologia da esso espresso per la prevenzione e la promozione del benessere psicologico in
famiglie e adolescenti.
Metodi e Strumenti
Relativamente alla presa in carico psicologica e psicoterapeutica le modalità di accesso al
Centro “Vulesse” sono due: spontanea oppure inviata dagli Enti presenti sul territorio della

Municipalità. In entrambe le situazioni, l’intervento prevede inizialmente la messa a punto della
procedura di accesso, rispettivamente mediante un primo contatto (telefonico oppure ad
personam) e tramite una scheda di segnalazione inviata a mezzo mail. A ciò segue un colloquio
di accoglienza e di comprensione della richiesta, volto all’analisi della domanda,
all’orientamento dell’utenza (individuo, coppia, famiglia) e all’eventuale co-costruzione di un
progetto condiviso, formato da uno o più cicli di incontri, accompagnati da un monitoraggio
tramite la costituzione di un gruppo di intervisione e di supervisione.
Conclusioni
Dalle origini del Centro di Psicologia e Psicoterapia “Vulesse” sono molteplici i risultati e le
riflessioni di un percorso formato da più attori, in cui la scelta di operare in rete rappresenta
una strategia funzionale per accogliere situazioni di profonda complessità. “Vulesse”, ha
progressivamente tracciato un luogo fisico e mentale nel contesto della Municipalità,
delineando uno spazio psicologico di intervento per famiglie e adolescenti, dove focus costante
dell’équipe è co-costruire nuove possibilità piuttosto che valutare, favorire processi piuttosto
che fornire soluzioni, costellare relazioni piuttosto che curare, per trasformare gli individui da
fruitori passivi a cittadini consapevoli. Si tratta di uscire dall’immaginario collettivo della stanza
di terapia, che, pur rimanendo a fondamento dell’azione dello psicologo/psicoterapeuta, cede
il passo alla necessità di entrare in relazione con un’utenza dai bisogni “non tradizionali”. In
sintesi, “Vulesse”, metafora di desideri e di riflessioni condivise, promuove benessere
psicologico tramite l’incontro con il territorio, immaginando nuovi percorsi, creativi e flessibili.
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PARTE VI
L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN NEUROPSICOLOGIA

La neuropsicologia come pratica psicologico‐clinica
di Lepore M.

La neuropsicologia è la branca della psicologia che studia gli effetti del danno
cerebrale sul comportamento, che possono variare in funzione della sua natura, gravità,
localizzazione anatomica e caratteristiche premorbose del soggetto che ne è colpito (Lepore,
2007). Neuropsicologia e psicologia clinica sono strettamente interconnesse da oltre cento
anni, come dimostrato da una singolare circostanza: la prima rivista di Psicologia Clinica,
Psychological Clinic, apre il primo numero, nel 1907, con un articolo introduttivo del suo
fondatore, Lightener Witmer, che, per illustrare l’operato della “clinica psicologica” condotta
presso il Laboratorio di psicologia dell’Università di Pennsylvania, esordisce con il racconto di
un caso di un bambino di dieci anni con difficoltà di apprendimento scolastico, affermando che
questo è “inequivocabilmente un caso da psicologo” (Witmer, 1907). Ciò impone, a distanza di
un secolo, una riflessione sul rapporto attuale tra neuropsicologia e psicologia clinica, cento
anni fa così strettamente interconnesse. Infatti, se è vero che la neuropsicologia va
allontanandosi sempre più dal ruolo di ausilio strumentale al servizio della diagnosi
neurologica, cui, soprattutto in Italia, era stata in parte costretta dalla sua (pur prestigiosa)
tradizione sviluppatasi in seno alla neurologia, la trasformazione tecnologica della medicina sta
coinvolgendo in parte anche la pratica neuropsicologica, che l’organizzazione sanitaria ha
tentato di assimilare ad uno dei tanti esami tecnici di laboratorio che contribuiscono a fornire
dati utili alla formulazione di una diagnosi neurologica. La crisi occupazionale e la progressiva
estinzione degli psicologi dal Servizio Sanitario Nazionale, poi, facilitano questo fenomeno, con
schiere di volontari psicologi impiegati come "testisti" in strutture che operano secondo modelli
che rafforzano una prassi neuropsicologica di tipo laboratoristico-strumentale, allontanandoli
dalla tradizione psicologico-clinica (Lepore & di Crosta, 2013).
Tuttavia la pratica neuropsicologica mal si presta a questa forzatura. I test psicometrici e/o le
tecniche riabilitative non possono essere sottratti dal contesto clinico (più specificamente
psicologico-clinico) in cui vengono applicati. In ambito diagnostico, inoltre, gli strumenti del
neuropsicologo non possono essere limitati a quelli psicometrici ed in quello riabilitativo l’idea
semplicistica che l'esecuzione di esercizi di ripetizione sia sufficiente a ripristinare
(restoration) una funzione danneggiata si è scontrata con numerosi fallimenti empirici. Il
modello olistico in riabilitazione, riconosciuto in ambito internazionale, risponde a queste
necessità integrando gli aspetti cognitivi, emotivi, sociali e funzionali in programmi di
trattamento basati non solo su esercizi di rieducazione cognitiva (Prigatano, 1994; Lepore,
2001).
Il rischio attuale di medicalizzazione della neuropsicologia clinica, tuttavia, è forse prodotto
anche dal processo di formazione dei giovani psicologi. Spesso l'addestramento all'utilizzo dei
test o di tecniche di riabilitazione (peraltro condotta troppo spesso quasi esclusivamente da
docenti e tutor medici) viene, purtroppo, inteso come apprendimento di procedure rigidamente
applicabili ed automatizzate e per ciò di facile e rapida acquisizione. Ciò esercita il fascino di
una comoda scorciatoia verso la più semplice, lineare, deresponsabilizzante e rassicurante
pratica di laboratorio, determinando una sorta di “fuga dalla psicologia” ovvero di rifugio nella
tecnicalità.
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L’utilità della valutazione neuropsicologica delle funzioni esecutive nella
psicopatologia dell’età evolutiva
di A. Ragno, K. Celentano, M. Lepore

Il termine funzioni esecutive fa riferimento ad un insieme di abilità complesse,
che consentono la regolazione flessibile del comportamento intenzionale rivolto al
raggiungimento di uno scopo. Se ne possono distinguere diversi aspetti, come la capacità di
essere attenti, di inibire comportamenti appresi precedentemente, di tenere a mente più
informazioni contemporaneamente e di modificarle (working memory) (Marzocchi, 2011). Il
loro sviluppo inizia nell’infanzia per progredire fino alla tarda adolescenza, raggiungendo i
maggiori livelli di funzionamento tra i 20 e i 29 anni, ed è legato ai cambiamenti delle strutture
cerebrali che rappresentano il substrato neurale di tali abilità. Negli ultimi anni la ricerca ha
evidenziato specifici deficit delle FE in importanti patologie dell’età evolutiva, come l’ADHD,
l’Autismo, la Dislessia Evolutiva, il Disturbo Specifico del Linguaggio.
Nell’ADHD la compromissione esecutiva interesserebbe soprattutto l’attenzione sostenuta, le
competenze inibitorie, la pianificazione e la flessibilità cognitiva. Alcuni studiosi, tra cui Barkley
(1997), hanno avanzato l’ipotesi che i deficit a carico del controllo inibitorio siano il nucleo
dell’ADHD.
Nei soggetti autistici i limiti nella flessibilità mentale appaiono evidenti nelle stereotipie, nelle
perseverazioni e nelle difficoltà di regolazione e modulazione del comportamento motorio.
Numerosi studi hanno rilevato anche problematiche nella capacità di pianificazione, nel
controllo inibitorio, nella memoria di lavoro e nella capacità di interpretare e prevedere il
comportamento degli altri, facendo riferimento a stati mentali non osservabili, come le
credenze e i desideri, e di assumere il punto di vista altrui (Teoria della mente).
Le informazioni in merito ad una disfunzionalità esecutiva nel Disturbo Specifico
dell’Apprendimento sono contrastanti: alcuni studi evidenziano problematiche a carico della
memoria di lavoro e dell’inibizione, altri riscontrano tali deficit solo nei pazienti che hanno una
comorbilità con l’ADHD. Per quanto riguarda la dislessia, invece, alcune ricerche limitano le
compromissioni del dominio esecutivo alla memoria di lavoro e alla fluenza verbale, mentre
altre la estendono anche al dominio inibitorio. Infine, Willcutt (2005) sostiene che i presunti
deficit nelle FE sarebbero un artefatto dovuto all’elaborazione sensoriale degli stimoli verbali.
I soggetti affetti da Disturbo Specifico del Linguaggio manifestano sovente problematiche non
riconducibili alla sola natura linguistica del disturbo, per cui è stata posta in discussione la
stessa natura di “specificità” del disturbo. I bambini con DSL hanno infatti difficoltà anche nella
memoria visuospaziale, nel riconoscimento tattile e nel processamento di informazioni non
linguistiche. Im-Bolter e collaboratori (2006) hanno ipotizzato che, in questa patologia, deficit
di elaborazione non specifici dell’area verbale coinvolgano il controllo attenzionale, la capacità
di inibizione e la working memory.
Infine, numerosi bambini, che sfuggono alle classificazioni nosografiche, manifestano difficoltà
che incidono negativamente sulle condotte sociali o sul rendimento scolastico e che potrebbero
essere imputate a disfunzioni esecutive subcliniche. Risulta, quindi, di particolare interesse

indagare su questi processi neuropsicologici in contesti come quello scolastico, riabilitativo,
psicodiagnostico e peritale, laddove la storia clinica e aspetti semeiotici ne indichino al clinico
l’opportunità.
Bibliografia
Barkley R.A. (1997), Behavioral inhibition, substained attention and executive functions:
construction a unifying theory of ADHD, Psychological Bulletin, 121(1)
Im-Bolter N. (2006), Processing limitatons in children with specific language impairment: the role
of executive functions, Child development, 77(6)
Marzocchi G.M. (2011), Le funzioni esecutive in età evolutiva, Edizioni FrancoAngeli, Milano.
Willcutt EG1, Pennington BF, Olson RK, Chhabildas N, Hulslander J. (2005), Neuropsychological
analyses of comorbility between reading disability and attention deficit in hyperactivity disorder,
Developmental neuropsychology, 27 (1): 35-78.

Metodi di rilevazione della simulazione dei disturbi cognitivi in
neuropsicologia forense: risarcimento del danno ed invalidità civile
di Lepore M., Bruno R.

La Neuropsicologia è la branca della Psicologia che studia gli effetti del danno cerebrale sul
comportamento. Essi possono variare in funzione della natura, gravità, localizzazione
anatomica del danno ma vengono influenzati anche dalle caratteristiche premorbose del
soggetto che ne è colpito (Lepore, 2007). La valutazione Neuropsicologica, pertanto, permette
una descrizione completa ed una quantificazione delle conseguenze cognitive,
comportamentali ed emotive delle diverse condizioni neurologiche, consentendo, inoltre, di
rilevare atteggiamenti di scarso impegno (poor effort) e comportamenti di simulazione dei
sintomi, volti ad ottenere indebiti vantaggi (malingering, da distinguersi dal disturbo fittizio e
dal disturbo di conversione).
Queste caratteristiche rendono la valutazione neuropsicologica particolarmente utile anche in
ambito forense. Numerosi sono, infatti, gli ambiti applicativi della Neuropsicologia forense:
risarcimento civile nei casi di trauma cranico, amministrazione dei propri beni, invalidità civile,
valutazione grado di intenzionalità del reato, capacità di stare in giudizio. Per quanto concerne
il risarcimento civile nei casi di trauma cranico, opportuno evidenziare che le tecniche per la
quantificazione obiettiva del danno strutturale prodotto dal trauma (ad es. T.C., R.M.) possono
generare dei falsi negativi e non consentono di definire il grado di deficit funzionale; l’esame
neuropsicologico può rappresentare una fonte di dati in grado di documentare con esattezza le
disfunzioni cognitive e quindi la rilevazione di simulazione. Nella determinazione dell’invalidità
civile (ad esempio la pensione di accompagnamento per i pazienti affetti da demenza), la
valutazione neuropsicologica è cruciale per la rilevazione della gravità del deterioramento
cognitivo nonché per l’apprezzamento analitico dei deficit nei differenti domini cognitivi,
conducendo alla differenziazione tra i diversi tipi di demenza (ad es. Alzheimer, vascolare,
frontotemporale) e, conseguentemente, alla determinazione oggettiva sulla qualità di vita.
Naturalmente risulta essenziale poter riconoscere i comportamenti di simulazione dei deficit
neuropsicologici. A tale scopo sono disponibili diversi metodi che si basano sulla rilevazione di
incongruenze tra i dati disponibili (confronto osservazione clinica/risultati test), sulla verifica
della configurazione dei risultati (pattern of performance method), sullo studio della grandezza
dell’errore (magnitude of error method) e l’utilizzo di strumenti specifici quali il Symptom
Validity Test (SVT) (Lepore, 2011). Per individuare la simulazione, distinguendola dai disturbi
di conversione e dai disturbi fittizi, inoltre, è necessario che siano presenti due caratteristiche:
l’intenzionalità e la possibilità di vantaggi esterni. In conclusione, una diagnosi
Neuropsicologica accurata richiede la rilevazione di incongruenze basata sull’analisi e sul
confronto dei risultati dei test neuropsicologici e dei dati clinici; nella valutazione peritale lo
psicologo deve saper discriminare la presenza di disturbi cognitivi ed il grado di deficit
funzionale e, dunque, la presenza di un comportamento di simulazione e/o di esagerazione del
sintomo nonché dell’impatto sulla qualità di vita. È indispensabile, pertanto, un adeguato
addestramento dello psicologo forense per evitare di fornire una valutazione falsa, dalla quale
potrebbe derivare un danno sociale e giuridico nonché conseguenze giudiziarie per lo psicologo
stesso.
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L’ammissibilità e l’efficacia della perizia neuropsicologica in tema di
imputabilità
di R. Bruno

La presente analisi, quale contesto applicativo dell’operato dello Psicologo,
affronta la valutazione della capacità di intendere e di volere in riferimento ai paradigmi
scientifici della psicopatologia ed a quelli, più recenti, delle neuroscienze cognitive. La perizia
ha duplice natura “mezzo di prova e mezzo di valutazione della prova”; adempie a specifiche
funzioni e fini, trovando applicazione sia nella fase cognitiva che esecutiva del processo e sulle
diverse parti coinvolte, ove il codice di rito ammette tale accertamento. La Neuropsicologia
offre un notevole ausilio nelle diverse aree dell’indagine forense, in quanto un’accurata
valutazione neuropsicologica consente una riduzione significativa del margine di
discrezionalità nell’analisi della funzionalità neuropsichica.
L’accertamento neuropsicologico, in ambito giuridico, fornisce una documentazione attendibile
ed oggettiva della sintomatologia cognitiva e delle funzioni residue, incentrandosi su un metodo
d’indagine scientificamente validato (evidenze scientifiche). Strumenti essenziali della
metodologia peritale sono il colloquio clinico, l’osservazione, gli strumenti psicometrici e
l’integrazione dei dati con i risultati degli esami strumentali. Volendo delineare l’efficacia della
valutazione neuropsicologica nel giudizio di imputabilità, è opportuno evidenziare che in detto
giudizio l’analisi deve essere centrata sulla discriminazione del disturbo e sulla valutazione dei
possibili riverberi del disturbo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto nel momento
in cui ha agito la condotta esaminata; pertanto, bisogna effettuare una diagnosi funzionale
nonché indagare il funzionamento della personalità globale. Fondamentale dunque, nella
pratica, l’accertamento dello stato cognitivo generale ed, in particolare, dell'efficienza delle
funzioni esecutive, al fine di discriminare “se, come e quanto” l’eventuale presenza di un
disturbo psichico abbia influito, in attinenza al livello qualitativo e quantitativo, sulla capacità
intellettiva e volitiva del periziando. L’accertamento Neuropsicologico (quale criterio e
metodo), anche con l’utilizzo di strumenti psicometrici specifici, costituisce un efficace
contributo tecnico, che aumenta il grado di affidabilità e validità scientifica delle analisi clinicoforensi, in particolar modo nei “casi limite”. I test utilizzati per l’accertamento peritale devono
rispettare particolari qualità e caratteristiche, quali la validazione (taratura su popolazione di
riferimento); la riproducibilità del risultato; la specificità e la sensibilità (adeguatezza Test per
misurare il dominio cognitivo essenziale per la risposta al quesito); inoltre, è imprescindibile la
scelta di una batteria di Test conforme al profilo clinico dell’esaminando nonché l’eventuale
integrazione dei risultati con i dati raccolti mediante esami strumentali. Una metodologia
peritale, incentrata su definiti e riconosciuti parametri scientifici, consente al Giudicedi essere
un fruitore esplicativo delle risultanze tecniche, che, avvalendosi del propria facoltà di Peritus
Peritorum, può giungere alla definizione di un provvedimento “oltre ogni ragionevole dubbio”.
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Il contributo della neuropsicologia alla psicologia della testimonianza:
aspetti applicativi in ambito forense
di R. Bruno

L’evoluzione dell’analisi dei processi neurobiologici, quale fondamento delle
condotte rilevanti in ambito forense, sta mutando la consueta sinergia tra scienze naturali ed
esegesi giuridica. La collaborazione tra giuristi e psicologi deriva dall’interesse comune e
reciproco congiunto alla “lettura” del comportamento umano nel contesto giudiziario, con il
fine di rendere ancor più equa la giustizia. L’accertamento neuropsicologico in ambito forense
riveste una delle aree maggiormente critiche sul piano della pratica professionale dello
psicologo, postulando non solo una preparazione specifica in ambito giuridico ma anche una
conoscenza ed una competenza in ordine alle caratteristiche dei Test e degli strumenti clinici,
dei loro limiti e delle loro potenzialità nell’uso peritale. La riflessione è dedicata ai paradigmi
scientifici, teorici ed applicativi della Neuropsicologia della Testimonianza, sul piano
dell’accertamento concreto, ovvero “come e quando” le competenze dello Psicologo divengono
sostanziali in ambito giuridico. In letteratura è possibile rintracciare autorevoli contributi
inerenti le distorsioni cognitive della testimonianza, che indicano la complessità dei processi
psichici della memoria e del funzionamento neurocognitivo. La memoria è un processo ed un
meccanismo imperfetto, essendo influenzata da molteplici e dissimili fattori, che possono
intervenire nelle diverse fasi di consolidazione della traccia e disturbare il corretto processo di
codifica, mantenimento o recupero di un ricordo. Svariati esperimenti hanno evidenziato che,
nella percezione, nell’immagazzinamento e nella narrazione di un evento si rileva basilare la
specificità delle caratteristiche peculiari di un individuo, dei suoi schemi mentali, delle sue
conoscenze ed esperienze pregresse nonché delle caratteristiche intrinseche della situazione.
Nella raccolta e nell’analisi della testimonianza, pertanto, un ruolo fondamentale può essere
svolto dallo psicologo, che, con l’ausilio di competenze e strumenti conoscitivi confacenti, può
comprendere i meccanismi che operano nel processo di rievocazione dei ricordi ed individuare
eventuali elementi che possono aver influenzato il racconto (suggestionabilità, alto numero di
ripetizioni del ricordo, disturbi amnestici, presenza di confabulazione, domande mal poste). Per
tali motivazioni, a partire dagli anni ’80, diversi autori hanno sviluppato delle tecniche (SCA, IC,
SVA, RM) volte al recupero delle informazioni con l’ausilio di metodologie che contemplano le
peculiarità del soggetto (idoneità e capacità a testimoniare) e della condizione testimoniale,
della relazione intervistatore e testimone e delle probabili inesattezze nelle quali può incorrere
la memoria (efficienza, accuratezza, attendibilità clinica). L’utilizzo di queste tecniche in ambito
testimoniale consente di ottimizzare le capacità della memoria e di limitare la creazione di falsi
ricordi nonché discriminare condotte di simulazione ed indizi di menzogna. Le tecniche di
raccolta e di analisi della testimonianza e delle condizioni neuropsicologiche del teste
(attendibilità clinica del testimone) rappresentano una problematica notevole in ambito
forense, per le conseguenze che possono verificarsi, sia sulla vittima che sul presunto autore di
reato, nel caso in cui l’esperto realizzi errori metodologici e/o procedurali nell’acquisizione e
nella valutazione del resoconto.
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Malnutrizione: causa o conseguenza di patologie neurodegenerative?
di V.F. Papa, M.V. Papa, M. Romeo, A.M. Costantino, S. De Simone

Molti studi hanno dimostrato la correlazione tra malnutrizione e alcune
patologie neurodegenerative come l’Alzheimer. Le malattie neurodegenerative, oltre a
provocare modificazioni delle capacità cerebrali e di giudizio, alterazione dei meccanismi
regolatori fame/sazietà, possono anche indurre variazioni dei meccanismi della deglutizione
che spesso causano la malnutrizione dei pazienti, costringendo all’uso di un supporto
nutrizionale specializzato sia durante il ricovero in ospedale che al rientro a casa.
Obiettivi
L’obiettivo dello studio era valutare lo stato nutrizionale e/o la malnutrizione proteicoenergetica in pazienti affetti da patologie neurodegenerative. Sono stati arruolati 95 pazienti
afferenti all’ Unità di Valutazione Alzheimer aventi un’età ≥ a 50 anni, presentanti al MMSE
(mini mental state examination) un punteggio pari o inferiore a 23.8 (cut-off di riferimento per
lo strumento utilizzato); sono stati esclusi dallo studio tutti i soggetti che presentavano
patologie psichiatriche come da DSM 5 e/o traumi vari e neoplasie.
Metodi e Strumenti
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione neurologica, geriatrica, nutrizionale e
neuropsicologica. L’aspetto neuropsicologico è stato approfondito attraverso la valutazione
dello stato cognitivo globale con l’utilizzo del Mini Mental State Examination, delle funzioni
esecutive attraverso il Frontal assessment Battery, della memoria a breve termine verbale e
visuo-spaziale con l’uso degli Span e del Test dei Cubi di Corsi, della memoria a lungo termine
con l’utilizzo del test Memoria di Prosa ed eventuale presenza di sintomatologia depressiva
grazie alla scala Geriatric Despression Scale e la Hamilton depression Rating Scale. Lo stato
nutrizionale è stato misurato attraverso la valutazione antropometrica con la misurazione di
peso, altezza e circonferenza braccio non dominante, la dinamometria al fine di valutare la forza
muscolare del braccio non dominante, la valutazione del bilancio energetico oltre il grado e il
tipo di attività fisica effettuato.
Conclusioni
Dai risultati è emerso che:





Valori ottenuti al MMSE correlano positivamente e significativamente con i valori
della dinamometria e con la circonferenza braccio, correlano positivamente anche i
valori alla dinamometria con la Circonferenza Braccio e con il Bmi ( Body Mass
Index).
Il rapporto tra decadimento cognitivo e stato nutrizionale è piuttosto significativo;
Il grado di demenza correla con il sesso



La scolarità evidenzia una correlazione tra bassa scolarità e patologia

Il grado di demenza si è rivelato strettamente correlato allo stato nutrizionale: i soggetti con
elevato grado di demenza hanno presentato uno stato di malnutrizione proteica elevato
nonostante il peso corporeo (BMI). La demenza si manifesta anche nell’alterazione dei
meccanismi regolatori fame/sazietà inducendo il paziente ad ipoalimentarsi o ad effettuare
errate scelte alimentari, il che si traduce nell’istaurarsi di una malnutrizione calorico proteica.
La riduzione delle capacità cognitive e spesso la solitudine dei soggetti presi in esame ha
evidenziato la scarsa attività fisica e quindi anche la riduzione dell’attività muscolare.

Cannabis e disturbi neuropsicologici: una revisione della letteratura
di D. R. Marotta, A. M. Barbarulo, F. Cimmino, M. Lepore

La cannabis è la sostanza illecita con la maggiore probabilità di essere
utilizzata da tutte le fasce di età. Si stima che 14,6 milioni di giovani europei (15–34 anni), pari
all’11,2 %, abbiano consumato cannabis nell’ultimo anno. Di questi, circa il 13,9 % pari a 8,5
milioni, hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (EMCDDA, 2014). Alla luce di questa
diffusione del consumo di cannabis, appare fondamentale interrogarsi su quali siano gli effetti
che essa provoca sull’individuo ed in particolare sugli adolescenti. La Cannabis, pianta erbacea
appartenente alla famiglia delle Cannabinacee, è costituita da un elevato numero di componenti
chimici con attività biologica più o meno nota. I preparati psicoattivi, in grado di interferire con
le funzioni neuro-psichiche, contengono delta-9 tetraidrocannabinolo (THC) uno dei maggiori
principi attivi della cannabis. L’ammontare di THC determina la potenza e, perciò, gli effetti
della cannabis. I prodotti illeciti della cannabis rientrano in tre categorie principali: la
marijuana, l’hashish e la cannabis liquida (olio di cannabis) (Serpelloni et al, 2011). In questi
anni, sono stati moltissimi i lavori scientifici che hanno messo in luce le potenzialità negative
dell’utilizzo non medico di questa sostanza. Contemporaneamente sono state anche sviluppate
numerose ricerche per stabilire quali potrebbero essere le applicazioni terapeutiche di alcuni
componenti della cannabis. Utilizzo terapeutico da un lato e uso edonistico dall’altro, sono due
aspetti ben differenziati che meritano un adeguato approfondimento.
Obiettivi
Il presente lavoro, mira a valutare se e in quale misura, l’utilizzo di cannabis sia dannoso per la
salute psichica e a chiarire principalmente gli effetti dell’uso della cannabis sul funzionamento
cognitivo. A tal proposito, attraverso una selezione di studi presenti in letteratura, vogliamo
provare a delineare una sorta di "linee guida applicative" che possano essere utili al
neuropsicologo, nell'ambito della prassi clinica, per valutare in maniera specifica il
funzionamento cognitivo di giovani o di adulti che fanno uso costante di cannabis. Inoltre, è
nostra intenzione, sulla base dei risultati scientifici analizzati, coinvolgere le agenzie formative
e i dipartimenti per le dipendenze patologiche per creare opuscoli informativi rivolti agli
studenti adolescenti, che espongano “le verità scientifiche” sulla cannabis senza allarmismi né
mistificazioni. Queste informazioni basilari sono fondamentali per tutelare le future
generazioni, favorendo la piena consapevolezza sulla cannabis.
Metodi e strumenti
Sono stati reperiti negli archivi elettronici di PubMed ricerche originali della letteratura
pubblicate in inglese dal 2006 al 2015. Sono stati utilizzati come criteri di ricerca (nel titolo) le
seguenti parole chiave “cognitive impairment” o “neuropsychological functioning” o “cognitive
functions” “cognitive decline” in combinazione con “cannabis”. Sono stati eliminati dalla ricerca
bibliografica i lavori che includevano: studi sperimentali su modelli animali; studi che validano
nuovi strumenti di indagine; studi che analizzano esclusivamente il sistema endocannabinoide;
studi sulla correlazione tra uso di cannabis e insorgenza di disturbi psichici tra cui psicosi.

L'analisi della letteratura evidenzia come l'argomento sia estremamente vasto ed eterogeneo e
come i molteplici lavori pubblicati si differenzino sulla base di numerose variabili tra cui:






Disegno Sperimentale utilizzato(trasversale o longitudinale)
Gruppo di controllo utilizzato (soggetti sani; altre popolazioni cliniche etc)
Gli strumenti di misura delle funzioni cognitive ed emotive: diversi test e scale
La poliassunzione: difficoltà ad identificare soggetti che assumano solo cannabis
(la cannabis spesso sostanza gateway)
Molti studi su caso singolo con tecniche di neuro-imaging

Risultati
Nell’ultimo decennio, diversi studi e rassegne hanno presentato dati relativi alle funzioni
cognitive risultate alterate come conseguenza dell’uso di cannabis fino, in media, ad un mese di
astinenza (Bava et al. 2009; Solowij & Battisti, 2008). Gli effetti del THC sull’organismo sono
dovuti in gran parte alla sua interazione con i recettori cannabinoidi sui quali agiscono anche
gli endocannabinoidi, molecole endogene prodotte dal nostro organismo (Figura 1).

Fig. 1. Adattata da Serpelloni et al (2011)

Studi su adolescenti che hanno fatto un uso frequente di cannabis, hanno evidenziato
compromissioni nell’apprendimento e nella memoria di lavoro fino a sei settimane dopo
l’astinenza dal consumo della sostanza, suggerendo alterazioni che permangono nel tempo
(Schweinsburg, 2010). Meier et al. (2012), sottolineano altresì un’alterazione del QI in
consumatori cronici che iniziano l’assunzione prima dei 18 anni. Sembra che il cervello
puberale sia più vulnerabile ad insulto tossico (Jager et al., 2008), poiché la pubertà è un
periodo di sviluppo cerebrale critica, caratterizzata da maturazione e riassestamento dei
processi neuronali e maturazione dei sistemi neurotrasmettitoriali (ad esempio, il sistema
cannabinoide endogeno). Le evidenze suggeriscono che gli individui che iniziano a consumare
cannabis in età precoce possono essere più vulnerabili a deficit neuropsicologici duraturi
rispetto ai soggetti che hanno iniziato ad usarla successivamente (Porath-Waller 2009). L’’uso
prolungato di cannabis determina la cosiddetta sindrome amotivazionale, osservata anche

clinicamente (Serpelloni,; 2011); alcuni arrivano al delirio o all’abulia (Lovino., 2012). I
comportamenti inadeguati come l’inerzia, la demotivazione, l’indifferenza e l’apatia, che
caratterizzano la sindrome amotivazionale connessa al fumo di marijuana, sono generalmente
associati a modificazioni in sede frontale-mediale, ed è quindi possibile che l’uso di cannabis
provochi alterazioni anche in quest’area. (Robbinson, 2009).
Nel tentativo di stabilire un quadro comune, potremmo così riassumere:
1. Gli adolescenti che assumono cannabis, mostrano deficit che coinvolgono: i processi esecutivi
e decisionali, l’apprendimento e la memoria
2. I deficit variano in relazione alla frequenza d’uso, età di primo utilizzo, dose assunta
3. I danni sembrano persistere se l’assunzione inizia durante l’adolescenza
Conclusioni
I principali studi scientifici presenti in letteratura, che analizzano gli effetti dell’uso voluttuario
di cannabis, concordano nel ritenere che la cannabis, nelle sue molteplici forme e produzioni, è
potenzialmente in grado di produrre condizioni di rischio per la salute. Le evidenze hanno
dimostrato che il rischio varia in relazione alle caratteristiche individuali del soggetto, alle
concentrazioni di principio attivo contenuto, alla frequenza d’uso e al periodo di assunzione, e
che aumenta a livello esponenziale se associata alla contemporanea assunzione di altre
sostanze stupefacenti ed alcol. Gli effetti sulla salute psichica, si associano ad una maggiore
probabilità di sviluppare disturbi di ansia e dell’umore. Negli adolescenti utilizzatori abituali, si
osserva una sindrome definita “amotivazionale” con presenza di apatia, inerzia e
demotivazione. Dal punto di vista cognitivo, gli adolescenti che assumono cannabis
frequentemente, mostrano deficit che coinvolgono: i processi esecutivi e decisionali;
l’apprendimento e la memoria. Molti deficit cognitivi persistono anche dopo la fase di
disintossicazione. Restano da approfondire alcuni aspetti cruciali, per esempio se e in quale
misura, i deficit cognitivi siano permanenti.
Sulla base dei risultati analizzati sarebbe auspicabile, a livello preventivo, diffondere le
informazioni raccolte e sistematizzarle utilizzando un linguaggio ed una forma semplice dando
la possibilità ai giovani, agli operatori, agli insegnanti e ai genitori, di apprendere gli aspetti più
salienti del consumo. Queste informazioni basilari sono fondamentali per tutelare le future
generazioni, favorendo la piena consapevolezza sull’uso di cannabis.
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Revisione critica della letteratura sull'effetto del trattamento
chemioterapico per cancro alla mammella sulle funzioni cognitive
di C. Francone, A. La Gatta, A. M. Barbarulo, F. Cimmino, M. Lepore

La neuropsicologia presenta sempre più aree di sovrapposizione con altri ambiti della
psicologia che si occupano degli aspetti emotivi e comportamentali delle patologie mediche,
come la psicologia clinica della salute e la psicologia della riabilitazione e va estendendo il suo
intervento anche in questi contesti. Negli ultimi anni, si stanno moltiplicando gli studi volti ad
esplorare la presenza, la gravità e il tipo di deficit cognitivi in patologie non primariamente
neurologiche come le malattie cardiovascolari, il diabete tipo II e il cancro. Il nostro contributo
nasce e si sviluppa a partire dallo studio condotto da Cimmino e coll (2008), in cui è stata
condotta un'analisi dei lavori scientifici che hanno indagato la possibile relazione esistente tra
ipertensione e deficit cognitivi, dal quale è emerso come, la letteratura internazionale circa la
valutazione del funzionamento cognitivo in tali condizioni cliniche, è caratterizzata spesso da
limiti di tipo metodologico, sia per quanto riguarda la selezione del campione (non
omogeneità), sia per quanto riguarda la qualità grossolana degli strumenti neuropsicologici
utilizzati. Il nostro contributo, in particolare, si è concentrato sull’analisi di un particolare
fenomeno definito «chemobrain» o “chemofog” (Wefel et al., 2004), ovvero quella condizione
medica, nella quale, le donne sottoposte a trattamento chemioterapico per cancro al seno,
lamentano in seguito alla terapia, una riduzione dell' efficacia cognitiva che interferirebbe con
lo svolgimento delle attività di vita quotidiana (Tanabe et al., 2012). Il presente lavoro si
inserisce all'interno del progetto di studio di "Neuropsicologia Ospedaliera" della Scuola
Campana di Neuropsicologia Clinica, Riabilitativa e Forense (SCNP) e si pone l'obiettivo, in
continuità con lo studio sull' Ipertensione di Cimmino et al (2008), di analizzare gli studi sui
disturbi neuropsicologici nel cancro alla mammella, e nello specifico, di chiarire gli effetti del
trattamento chemioterapico sul funzionamento cognitivo delle persone ammalate. A tal
proposito, abbiamo cercato di selezionare gli studi presenti in letteratura sulla base di "criteri
operativi" per delineare una sorta di "linee guida applicative" che potessero essere utili al
neuropsicologo, nell'ambito della prassi clinica con i pazienti oncologici, ed in particolare con
pazienti con diagnosi di cancro al seno.
Obiettivi
Scopo di tale lavoro è stato quello di analizzare i lavori presenti in letteratura sui disturbi
cognitivi nei soggetti con cancro alla mammella, e nello specifico, chiarire gli effetti del
trattamento chemioterapico sul funzionamento cognitivo delle persone ammalate, quali domini
cognitivi risultano più colpiti da tale fenomeno, quali test psicometrici sono più utilizzati, al fine
di suggerire delle linee guida applicative per il neuropsicologo, nella valutazione dei deficit
cognitivi/psicologici in tale popolazione clinica.
Metodi e strumenti
Per lo studio sono state reperite, dagli archivi elettronici di Pub Med, ricerche originali
pubblicate in inglese dal 2004 a Gennaio 2016, utilizzando le seguenti parole chiave: Cognitive
impairment, Neuropsychological functioning, Cognitive decline in combinazione con breast

cancer, per un totale di 546 articoli. Abbiamo in seguito escluso i lavori che prendevano in
considerazione esclusivamente trattamenti di tipo ormonale e radioterapico, gli studi di
neuroimaging, le review e i lavori che confrontavano i diversi farmaci chemioterapici. Per poter
fare una selezione ancor più dettagliata degli studi, siamo partiti dai criteri utilizzati nello
studio di Cimmino et al., (2008): 1) omogeneità del campione selezionato, ovvero i pazienti non
dovevano presentare altre patologie associate o altre tipologie di cancro e 2) utilizzo di misure
psicometriche sensibili e specifiche per la rilevazione dei disturbi cognitivi, in quanto spesso
venivano utilizzati semplici strumenti di screening cognitivo (M.M.S.E.) e poco specifici per
singola funzione cognitiva. Tale criterio veniva controllato attraverso una valutazione accurata
condotta da 3 psicologi esperti che esprimevano un giudizio di affidabilità dello strumento
usato sulla base dei parametri di sensibilità e specificità. Da una prima analisi degli studi sul
cancro alla mammella e sulla relazione tra chemioterapia e deficit cognitivo, è emerso tuttavia
che i suddetti criteri, non sono così selettivi in tale ambito, in quanto la maggior parte dei lavori
scientifici presentano forte rigore metodologico per quanto riguarda la selezione del campione
e l'utilizzo degli strumenti psicometrici, a differenza di quanto accade per le ricerche condotte
sui soggetti ipertesi. Inoltre, la letteratura sugli effetti del trattamento chemioterapico sulle
funzioni cognitive, pone un quesito importante riguardo l'influenza che le variabili emotive
legate allo stress indotto della diagnosi, possono avere sull'efficienza cognitiva. Di conseguenza,
allo scopo di controllare che i deficit cognitivi siano legati alla chemioterapia e non a difficoltà
di origine emotiva, abbiamo ritenuto opportuno includere dei criteri ancor più selettivi: 3) la
presenza di valutazioni condotte sia in fase pre-trattamento che in fase post- trattamento, in
quanto, in uno studio di Wefel e collaboratori (2004) è stato evidenziato come esistano tassi
variabili di declino cognitivo anche in condizioni di pre-trattamento; 4) l’utilizzo di scale
cliniche per la valutazione del "distress emotivo" e di misure soggettive per la valutazione dello
stato funzionale e della qualità di vita. Sulla base di tali criteri abbiamo quindi selezionato 83
articoli, suddivisi in due categorie:



•categoria A: studi che soddisfano tutti e 4 i criteri di selezione (n=27)
•categoria B: studi che non soddisfano completamente i 4 criteri (n=56). In tale
categoria, rientrano i lavori che non hanno valutazioni pre-trattamento, quelli che non
utilizzano batterie neuropsicologiche complete, che non usano scale cliniche per la
valutazione delle variabili affettive.

Risultati
Da questa prima analisi degli 83 lavori selezionati, è stato evidenziato come gli studi classificati
nella categoria A, sono studi di tipo longitudinale, con valutazione pre e post trattamento
chemioterapico, che hanno utilizzato batterie di test neuropsicologici e scale cliniche per
l'analisi del funzionamento cognitivo e delle variabili legate allo stress della diagnosi di cancro
e del trattamento, con particolare attenzione alla relazione tra misure oggettive e soggettive di
deterioramento cognitivo. I lavori inseriti nella categoria B sono, per la maggior parte, studi con
disegno trasversale (cross-sectional), quindi con valutazioni post-trattamento, o
esclusivamente pre-trattamento (vedi Wefel, 2004) e utilizzo non costante di misure oggettive
e soggettive del funzionamento cognitivo e psicologico. A partire dallo studio di Wefel e
collaboratori (2004) fino ad arrivare ai lavori più recenti di Biglia e collaboratori (2012) e
Tanabe e collaboratori (2012) è possibile affermare che le pazienti con cancro al seno,

sottoposte a trattamento chemioterapico, presentano tassi variabili di declino cognitivo. In
ognuno degli studi selezionati e inseriti nella categoria A, infatti, vengono riportate percentuali
eterogenee di declino cognitivo in condizione di post-trattamento e in alcuni casi, anche in
quella pre-trattamento. I domini più frequentemente colpiti sono rappresentati dalla memoria
verbale a lungo termine, dalla working memory verbale, dalla memoria visiva a lungo termine,
dalla velocità di elaborazione delle informazioni e dall’attenzione sostenuta. Gli studi inclusi
nella categoria B risultano essere più eterogenei per quanto riguarda la presenza dei deficit
cognitivi in seguito al trattamento chemioterapico ma, nei casi in cui tale relazione è stata
evidenziata, è emerso che i domini più frequentemente colpiti sono: la memoria verbale,
l'attenzione-concentrazione, la velocità psico-motoria. Per quanto riguarda invece la variabile
"distress emotivo" e di conseguenza, il confronto tra misure oggettive del declino cognitivo e
quelle soggettive (lamentele soggettive delle pazienti), è emerso innanzitutto che, non vi sono
risultati univoci circa l'esistenza di una relazione significativa tra perfomance ai test cognitivi e
punteggi alla scale cliniche per la misurazione di variabili quali depressione e ansia, o ai
questionari indaganti la qualità di vita e il funzionamento ecologico. Al contrario, un dato
significativo riguarda invece, la presenza di una relazione significativa tra misure soggettive del
funzionamento cognitivo ed ecologico e i punteggi alle scale cliniche per la depressione e l'ansia,
ovvero il declino cognitivo, soggettivamente percepito, indicherebbe maggiormente un
problema di distress emotivo più che una compromissione cognitiva vera e propria (Bender et
al., 2006; Jenkis et al., 2006; Hermelink et al., 2007 e 2009). Inoltre è stato osservato da Hurria
e collaboratori (2006) come la valutazione in fase di pre-trattamento, sia di tipo cognitivo che
psicopatologico, sia un fattore predittivo del migliore o peggiore funzionamento oggettivo al
follow-up (Wefel et al., 2010). Per quanto riguarda invece, la possibilità di fornire delle linee
guida applicative al neuropsicologo che lavora in contesti oncologici, è stata condotta un'analisi
delle frequenze dei principali test neuropsicologici e delle scale cliniche utilizzati negli studi
esaminati. A tal proposito, è stata elaborata una tabella per evidenziare tali risultati, dalla quale
si evince che la scelta dei test neuropsicologici utilizzati nei diversi studi, riflette in maniera
chiara i domini cognitivi più frequentemente colpiti ed inoltre, che l’utilizzo dei diversi test è
subordinato alla loro specificità e sensibilità.
Tabella 1 ‐ Principali test neuropsicologici utilizzati in letteratura: misure oggettive
TEST NEUROPSICOLOGICI INTERNAZIONALI
TraIl Making Test
Boston Naming Test
Grooved Pegboard
COWAT
Figura di Rey: Copia e Richiamo
Stroop Test
RAVLT (Rey auditory verbale learning test)
WMS III Logical Memory
Digit Simbol WAIS-R
Digit Span WAIS-R
Hopkins Verbal Learning Test
Spatial Span WMS-III
Letter Number Sequencing- WAIS III
Block Design- WAIS III
CVLT California Learning Test
NART
Family Pictures WMS III
WCST
Visual Reproduction WMS III

FUNZIONI COGNITIVE ESPLORATE
Attenzione sostenuta e divisa
Denominazione
Destrezza manuale
Fluenza verbale
Abilità visuospaziali e visuocostruttive
Controllo inibitorio e attenzione visiva selettiva
Memoria verbale in apprendimento e rievocazione
Apprendimento e rievocazione di un brano
Velocità motoria
Memoria a breve termine verbale
Apprendimento e memoria verbale
Memoria a breve termine spaziale
Working memory verbale
Abilità visuo-costruttive
Apprendimento verbale e rievocazione
Intelligenza premorbosa
Apprendimento e memoria visiva
Funzioni esecutive
Memoria visiva

PASAT
Attenzione divisa uditiva
Nota: Elenco dei Test utilizzati negli studi consultati in letteratura e disposti in ordine decrescente di
frequenza

Tabella 2 - Principali scale cliniche e strumenti funzionali utilizzati in letteratura: misure
soggettive
SCALE CLINICHE E MISURE SOGGETTIVE
INTERNAZIONALI
FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy—Breast
Module)
HADS (Hospital anxiety and depression scale)

AMBITO DI VALUTAZIONE

EORTC-QLQ-C30 ((Cognitive functional scale of the european
organization for research and treatment of cancer)
CES-D (Center for epidemiological Studies-depression scale)
BDI II (Beck Depression Inventory II Edition)
STAY-S (Spielberger state Anxiety Inventory)
FEDA (Questionnaire of experiencend attention deficits)
POMS (Profile of Mood States)

Qualità di vita

Qualità di vita
Ansia e Depressione

Depressione
Depressione
Ansia
Deficit Attenzionali Soggettivi
Stati Affettivi

Nota: gli strumenti sono disposti in ordine di frequenza descrescente

Inoltre, in seguito a tale analisi, è stata elaborata una proposta di protocollo
clinico/sperimentale, inserendo gli strumenti più frequentemente impiegati in Italia e tarati su
popolazione italiana (vedi tabelle III, IV, V). A tale scopo, oltre ad aver selezionato i diversi
strumenti sulla base delle loro caratteristiche psicometriche (sensibilità e specificità), si è
cercato di costruire un protocollo per definizione "breve", scegliendo quindi i test
neuropsicologici che fossero di più facile e veloce somministrazione ed esecuzione, in modo tale
da ridurre l'effetto affaticabilità per il paziente.
Tabella 3 ‐ Proposta di batteria neuropsicologica breve di test italiani
TEST ITALIANI

FUNZIONE COGNITIVA ESPLORATA

DURATA

Trail Making test (Giovagnoli et al.1996;
Amodio et al.2002; Mondini et
al.2003,2008)
Stroop Test: versione breve (Barbarotto et
al. 1998; Caffarra et al.2002)

Attenzione sostenuta e divisa

5 minuti

Controllo inibitorio e attenzione visiva
selettiva

3 minuti

Associazione Simboli Numeri-WAIS-R
(Wechsler, 1955a, 1974b; Wechsler, 1981)

Working Memory Verbale

1 minuto e 30 s

Compito di Denominazione di Sostantivi
(BADA) (Miceli et al., 1994)

Denominazione

3 minuti

Span di Cifre
( avanti e indietro)
(Spinnler e Tognoni, 1987)
Span Spaziale (Test di Corsi) (Spinnler e
Tognoni, 1987)
15 Parole di Rey (Rey, 1964; Taylor, 1959).

Memoria a breve termine verbale e memoria
di lavoro verbale

3 minuti

Memoria a breve termine spaziale

3 minuti

Memoria a lungo termine verbale

20 minuti

Copia e rievocazione della Figura di Rey
(Bertolani et al. 1993; Caffarra et al. 2002;
Carlesimo et al 2002
Fluenza Fonologica
Novelli et al., 1986)
Fluenza Semantica (Spinnler & Tognoni,
1987)

Memoria visiva e abilità visuospazialivisuocostruttive

15 minuti

Fluenza Verbale

3 minuti

Fluenza verbale

3 minuti

Nota: Stima del tempo di esecuzione della batteria: 53 minuti

Tabella 4 ‐ Proposta di test neuropsicologici di approfondimento
BATTERIA DI APPROFONDIMENTO

FUNZIONI ESPLORATE

Batteria Computerizzata TEA (Zimmermann
e Fimm, 1992, 1994)
PASAT (Gronwall, 1977; Gronwall e
Wrightson, 1974;, Stuss et al., 1987;
Gronwall e Sampson, 1974)
Matrici Attenzionali (Spinnler e Tognoni,
1987)
Wisconsin Card Sorting Test (Berg, 1948;
Grant e Berg, 1948).
TIB (Colombo et al., 2002)

Attenzione, tempi di reazione

Memoria di Prosa- Breve Racconto (Spinnler
e Tognoni,1987)
Disegno con cubi (WAIS-R) (Wechsler,
1955a, 1974b; Wechsler, 1981)
BOSTON NAMING TEST (E. F. Kaplan,
Goodglass, e Weintraub, 1983).

Attenzione divisa
Attenzione sostenuta
Funzioni esecutive
Intelligenza premorbosa
Memoria a lungo termine
Abilità visuo-costruttive
denominazione

Tabella 5 ‐ Proposta di batteria italiana di misure soggettive
MISURE SOGGETTIVE

AMBITO DI VALUTAZIONE

Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) (Stratta
et al., 2006)
Cognitive Behavioural Assessment- CBA-VE
(Michielin et al., 2008)
Mini-Mental Adjustment to Cancer scale (Mini
MAC) (Grassi et al., 2005)

Errori Cognitivi riferiti soggettivamente
Ansia , depressione, disagio, benessere e cambiamento
percepito
Strategie di coping

Per quanto riguarda la proposta di batteria per la valutazione delle componenti affettive e
funzionali, essa è composta dal Cognitive Failures Questionnaire (CFQ), uno strumento d’autovalutazione sviluppato per indagare con quale frequenza si verificano problemi cognitivi nella
vita d’ogni giorno. Le tre aree di indagine sono: percezioni, memoria e azioni (Stratta et al.,
2006). L'altro strumento è il Cognitive Behavioural Assessment (CBA-VE) che serve a valutare
l'efficacia nella pratica dei trattamenti psicologici e psicoterapeutici. E' costituito da 5 aree di
interesse: ansia, benessere, percezione di cambiamento positivo, depressione e disagio
psicologico (Michielin et al., 2008). Infine è stato introdotto il Mini-Mental Adjustment to
Cancer scale (Mini MAC), per la valutazione degli stili di coping al cancro (Grassi et al., 2005).

Conclusioni
Tale proposta di protocollo, maturata sulla base degli 83 studi selezionati dalla letteratura,
rappresenta il punto finale di tale lavoro ma allo stesso tempo, il punto di inizio per l'attuazione
di eventuali ricerche sperimentali future. Il lavoro svolto ci impone di riflettere sulla necessità,
nell'ambito della valutazione delle pazienti con cancro alla mammella, di possedere una
competenza di tipo neuropsicologico ma anche di tipo psicopatologico, dal momento che la
diagnosi di cancro rappresenta un evento traumatico e quindi la necessità ulteriore di valutare
la componente di distress emotivo. Inoltre, l'analisi della letteratura ha messo in evidenza
l'importanza di utilizzare delle misure di tipo ecologico per valutare al meglio la portata dei
disturbi lamentati dalle pazienti al fine anche di impostare eventuali training riabilitativi
soprattutto finalizzati al recupero delle abilità necessarie allo svolgimento delle attività della
vita quotidiana. Infine, bisogna sottolineare l'estrema difficoltà che si incontra nell'impostare i
protocolli di ricerca e i molti limiti metodologici che spesso li accompagnano. Tali limiti spesso
riguardano la numerosità del campione, i differenti criteri di definizione del "declino cognitivo",
molto eterogenei tra i diversi studi, la concomitante co-terapia chemioterapica e
radioterapica/ormonale, che rappresentano fattori confondenti rispetto agli obiettivi di tali
lavori, la natura stessa della malattia che porta sovente a fenomeni di drop-out. Per tali motivi
è difficile confrontare gli studi tra loro e giungere ad esiti omogenei. Risulta necessario quindi,
ampliare tale filone di ricerca, fornire alle equipe che lavorano attorno e per i malati di cancro,
strumenti affidabili, sensibili per la rilevazione dei deficit cognitivi. Tutto ciò deve essere svolto
con l'obiettivo di aumentare le capacità di autoefficacia e le strategie di coping del paziente in
un'ottica di una migliore qualità di vita (Hermelink, et al., 2015). L'aspirazione più grande deve
essere quella di dimostrare, con dati empirici, la necessità di istituire in maniera formale,
all'interno dei reparti di oncologia, la figura del neuropsicologo clinico e più in generale, di
considerare la malattia, anche e soprattutto, nei suoi risvolti psicologici, come già avviene in
altri paesi del mondo.

Bibliografia
Ando-Tanabe N, Iwamitsu Y, Kuranami M, Okazaki S, Yasuda H, Nakatani Y, Yamamoto K,
Watanabe M, Miyaoka H. (2012), Cognitive function in women with breast cancer receiving
adjuvant chemotherapy and healthy controls. Breast Cancer. Jul;21(4):453-62.
Bender, C.M., Sereika, S.M., Berga, S.L., et al. (2006), Cognitive impairment associated with
adjuvant therapy in breast cancer. Psychooncology;15(5):422–30.
Biglia, N., Bounous, V.E., Malabaila, A., Palmisano, D., Torta, D.M., D'Alonzo, M., Sismondi, P.,
Torta, R. (2012), Objective and self‐reported cognitive dysfunction in breast cancer women
treated with chemotherapy: a prospective study. Eur J Cancer Care (Engl). 21(4):485-92.
Cimmino, F., Bianchi, V., D., Minieri, M., Lepore, M. (2008), “La valutazione neuropsicologica in
ospedale: disturbi cognitivi minori e patologie internistiche.” Atti del 53° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Geariatria e Gerontologia (SIGG), Poster con comunicazione, 48,
Firenze, Palazzo dei Congressi, 26 Novembre – 29 Novembre, 2008.

Grassi L, Buda P, Cavana L, Annunziata MA, Torta R, Varetto A. (2005). Styles of coping with
cancer: the Italian version of the Mini‐Mental Adjustment to Cancer (Mini‐MAC) scale.
Psychooncology. 14(2):115-24.
Hermelink K. (2015), Chemotherapy and Cognitive Function in Breast Cancer Patients: The So‐
Called Chemo Brain. J Natl Cancer Inst Monogr. 2015 May; 2015(51):67-9.
Hermelink, K., Kuchenhoff, H., Untch, M., Bauerfeind, I., Lux, M.P., Buhner, M., et al. (2009), Two
different sides of ‘chemobrain’: determinants and nondeterminants of self‐perceived cognitive
dysfunction in a prospective, randomized, multicenter study. Psychooncology;19:1321–8.
Hermelink, K., Uncht, M., Lux, M.P. et al. (2007), Cognitive function during neoadjuvant
chemotherapy for breast cancer: results of a prospective, multicenter, longitudinal study. Cancer
109 (9), 1905-1913.
Hurria, A., Rosen, C., Hudis C., et al. (2006), Cognitive function of older patients receiving adjuvant
chemotherapy for breast cancer: a pilot prospective longitudinal study. J Am Geriatr Soc;
54(6):925– 31.
Jenkins, V., Shilling, V., Deutsch, G., Bloomfield, D., Morris, R., Allanm S., et al. (2006), A 3‐year
prospective study of the effects of adjuvant treatments on cognition in women with early stage
breast cancer. Br J Cancer; 94:828–34.
Michielin P., Vidotto G., Altoè G., Colombari M., Sartori L., Bertolotti G., Sanavio E., Zotti
A.M.(2008), New Questionnaire to evaluate psychological treatment effects. G. Ital. Med. Lav.
Ergon. 30(1 Suppl A):A98-104.
Stratta P., Rinaldi O., Daneluzzo E., Rossi A. (2006), Utilizzo della versione italiana del Cognitive
Failures Questionnaire (CFQ) in un campione di studenti: uno studio di validazione. Rivista di
psichiatria, 2006, 41, 4.
Wefel JS, Saleeba AK, Buzdar AU, et al. (2010), Acute and late onset cognitive dysfunction
associated with chemotherapy in women with breast cancer. Cancer;116(14):3348–56.
Wefel, J.S., Lenzi, R., Theriault, R., et al. (2004), Chemobrain' in breast carcinoma?: a prologue.
Cancer;101(3):466–75.
Wefel, J.S., Lenzi, R., Theriault, R.L., et al. (2004), The cognitive sequelae of standard‐dose
adjuvant chemotherapy in women with breast carcinoma: results of a prospective, randomized,
longitudinal trial. Cancer;100(11):2292–9.

La valutazione neuropsicologica nelle dipendenze.
Possibilità applicative per la diagnosi, la cura e la riabilitazione
di F. De Cristofano

Il presente contributo si propone di illustrare le peculiarità della valutazione
neuropsicologica nel campo delle dipendenze patologiche, ed in particolare delle dipendenze
da sostanze, evidenziandone le potenzialità applicative. Molteplici studi (Goldstein R. Z., Volkow
N., 2002; Volkow N., Kalivas W., 2005; Yücel M. et al., 2007) hanno mostrato che l'addiction
comporta alterazioni delle regioni prefrontali e frontali, determinando disturbi cognitivi
specifici, tra cui disordini emotivi, ridotta capacità attentiva, impulsività, disinibizione,
alterazione dei processi di decision making e planning (Lepore & Porcaro, 2011).
Obiettivi
La valutazione neuropsicologica della persona che fa uso di sostanze psicoattive consente di
quantificare i possibili danni cognitivi conseguenti all’uso protratto di tali sostanze e, di
conseguenza, progettare un reinserimento sociale e lavorativo che tenga conto delle difficoltà
cognitive e delle risorse presenti.
Metodi e strumenti
La valutazione neuropsicologica nelle dipendenze si articola in diverse fasi. In fase diagnostica
è fondamentale un’analisi della domanda, un’indagine anamnestica e colloqui clinici: in questa
fase vengono raccolte informazioni dettagliate circa la storia psicologica, medica, tossicologica
e familiare del paziente. É utile indagare il funzionamento cognitivo del paziente, evidenziando
quali abilità cognitive risultino compromesse e quali, invece, appaiano conservate.
Successivamente, la fase dell’esame neuropsicologico consente di determinare in termini
quantitativi la presenza del deterioramento di una data abilità cognitiva. É preferibile utilizzare
una batteria di test che possa valutare le diverse funzioni cognitive (fase di screening) per poi
procedere con una valutazione più approfondita delle funzioni che risultano alterate (fase di
approfondimento). In fase di cura e di riabilitazione sono utili percorsi di sostegno psicologico,
trattamenti psicoeducativi, percorsi di potenziamento cognitivo e di riabilitazione
neuropsicologica. In particolare, è utile un training per rinforzare le funzioni frontali e un
intervento metacognitivo e psicoeducativo al fine di responsabilizzare il paziente e consentirgli
di apprendere strategie cognitive spendibili nella vita quotidiana. Con un follow-up è poi
possibile valutare il recupero delle funzioni cognitive dopo il periodo di astinenza, rendendo,
inoltre, possibile la prevenzione di eventuali rischi di ricadute.
Risultati
Il percorso di riabilitazione neuropsicologica, in sinergia con il tradizionale trattamento medico
e farmacologico, migliora a lungo termine l’aderenza e la motivazione del paziente al
trattamento della dipendenza, rendendo così l’intervento più efficace e rapido (Bellamoli et al.,
2010).

Conclusioni
In una prospettiva bio-psico-sociale, che tenga conto anche della plasticità cerebrale, è
auspicabile implementare una valutazione e un intervento neuropsicologico nella trazionale
prassi di trattamento delle dipendenze. La valutazione neuropsicologica dei deficit cognitivi,
comportamentali ed emotivi associabili alla dipendenza da sostanze e il percorso di
riabilitazione neuropsicologica rappresentano un valore aggiunto, contribuendo ad aggiornare
i modelli di diagnosi, cura, riabilitazione e valutazione dell’efficacia delle terapie nel campo
delle dipendenze patologiche. L’opportunità di implementare, nella rete di cura e di assistenza
alle persone tossicodipendenti, una valutazione neuropsicologica consente all’équipe
professionale di definire programmi terapeutico-riabilitativi idonei e personalizzati per il
singolo paziente.

La prospettiva clinica nelle applicazioni professionali della
neuropsicologia: centralità del colloquio clinico e rischi di “tecnicalità”
di A. Di Crosta, M. Lepore

La neuropsicologia ha vissuto varie evoluzioni passando da un ruolo di ausilio
alla localizzazione del danno cerebrale ad uno di centralità nella valutazione dell’impatto del
danno neurologico sul funzionamento cognitivo-comportamentale del paziente nonché delle
sue capacità di adattamento (Johnstone, 1995). Ad oggi, la neuropsicologia presenta sempre più
aree di sovrapposizione con altri ambiti della psicologia. Difatti, il compito attuale del
neuropsicologo consiste sempre più nell’analisi dell’interazione tra variabili organiche,
emotive, relazionali e sociali. Tuttavia, alcune recenti evoluzioni della clinica medica, che hanno
lentamente trasformato lo studio del paziente in un’analisi “trasversale” eseguita con vari
esami, hanno in parte coinvolto la pratica neuropsicologica, talvolta assimilata ad un esame
tecnico di laboratorio (Imbasciati, 2006). Sebbene alcuni aspetti del lavoro neuropsicologico
possano favorire tale assimilazione, è indubbio che l’intervento neuropsicologico si configuri
piuttosto come attività clinica. Invero all’interno della pratica neuropsicologica vi sono aspetti
clinici, che non possono essere sottratti al contesto psicologico-clinico; due tra questi sono
particolarmente significativi: l’analisi dei motivi che conducono alla consultazione con la
relativa individuazione del referring (anche se spesso i pazienti contattano direttamente lo
psicologo) oppure il momento della restituzione che, se ben gestito, può gettare le basi per una
ristrutturazione della rappresentazione da parte del paziente delle proprie difficoltà.
È suggestivo notare l’esistenza di un legame storico con la psicologia clinica. Nel primo numero
della rivista Psychological Clinic (1907), prima rivista di psicologia clinica fondata da Lightner
Witmer, che nel 1896 aveva dato vita all’insegnamento di Psicologia Clinica dell’università di
Pennsylvania (spesso indicata come data inaugurale della psicologia clinica; Vitelli, 2007),
vengono descritti due casi clinici, che oggi definiremmo “neuropsicologici” (un bambino con
una difficoltà di apprendimento scolastico; un ragazzo con difficoltà specifica di lettura della
parte finale delle parole). A sorprendere è come il metodo di analisi anticipi, con le dovute
approssimazioni, quello che sarà in seguito adottato dalla neuropsicologia clinica (Lepore, in
preparazione).
Obiettivi
Il lavoro si propone di evidenziare i rischi dell’assimilazione della neuropsicologia alle
discipline da laboratorio, delineare le caratteristiche specifiche del colloquio in tale ambito e
segnalare i possibili rischi di una cattiva pratica, con particolare riferimento all’attività
professionale quotidiana.
Metodi e strumenti
Ricerca bibliografica di articoli storici e selezione fonti tramite PubMed e Google Scholar.

Risultati
Il lavoro del neuropsicologo quindi condivide sia l’approccio operativo che quello
epistemologico con il modello psicologico clinico, nel suo significato originario, piuttosto che
con quello medico, pur occupandosi perlopiù di soggetti con danno organico. La
neuropsicologia si allontana dal ruolo originario di ausilio alla diagnosi neurologica e gli
strumenti del neuropsicologo non possono essere limitati alle prove psicometriche ma devono
integrare ad esempio l’anamnesi (non solo centrata sul sintomo) e l’osservazione
comportamentale, il colloquio clinico e quello con i familiari (Lepore, 2013). La neuropsicologia
si configura dunque come pratica psicologico-clinica e il compito attuale del neuropsicologo
consiste sempre più nell’analisi dell’interazione tra variabili organiche, cognitivo-emotive,
relazionali e sociali (Lepore, 2002).
Conclusioni
I rischi derivanti dall’avvicinamento della neuropsicologia alle discipline da laboratorio
risiedono a nostro avviso soprattutto nell’idea di un percorso formativo apparentemente più
breve e semplice, probabilmente percepito come fatto di procedure standardizzate da
apprendere e ripetere pedissequamente, e nel rifugio in una “tecnicalità” rassicurante
(soprattutto per i giovani), ma che, allontanandosi dalla tradizione psicologico-clinica, come
logica conseguenza espone la disciplina ad una svalutazione della sua autonomia e complessità.
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Funzioni esecutive e dislessia: dalla nosografia alle difficoltà
extrascolastiche nella pianificazione della vita quotidiana
di D. Dragone, R. Ghiaccio

Scopo del lavoro è sostenere la necessità di formulare diagnosi non solo
nosografiche ma descrittive del funzionamento neuropsicologico in contesti di vita non
scolatici, disponendo così percorsi riabilitativi più adatti alle necessità quotidiane (Stein e
Walsch 2007, Garzia 1998, Facoetti e Tutatto 201, Benso 2010 – 2013). Sono stati sottoposti al
protocollo di valutazione (BIA (Vio), Torri di Londra (Vio Cianchetti – Fancello) Trail Making
Test A e B (Scarpa/Toraldo) Frontal Assessment Battery Apprendimento motorio inverso, Test
pianificazione vita quotidiana (Mazzocchi) ) 20 ragazzi tra i 12 e i 13 anni alla fine della II media,
con un Q.I. compreso tra 85 e 95. Il campione di ricerca prevede 10 bambini con D.S.A.,
omogenei per Q.I., velocità di lettura (M 2,5 sill/sec), comprensione del testo (RII). L’obiettivo
è valutare le ricadute sulle attività extrascolastiche delle supposte compromissioni delle F.E.. È
merso che la prestazione media del campione di ricerca risulta significativamente e
qualitativamente deficitaria rispetto dal gruppo di controllo, rendendo auspicabile dunque
estendere la valutazione a funzioni neuropsicologiche apparentemente meno scolastiche,
implementando così piani di trattamento non concentrati esclusivamente sul disturbo
d’apprendimento. Si evidenzia inoltre la necessità di costruire prove frontali ecologicamente
generalizzabili evitando la netta distinzione tra funzioni calde e funzioni fredde.
La ricerca
Obiettivo del lavoro è valutare sia le eventuali ricadute sulle attività extrascolastiche delle
possibili compromissioni delle FE nei soggetti con Dislessia nella pianificazione della vita
quotidiana sia dare lo spunto a utilizzare il lavoro diagnostico come piattaforma per la
redazione di un progetto rieducativo ecologicamente funzionale e significativo.
Il campione
Il campione è stato selezionato tra 153 ragazzi con diagnosi di DSA seguiti presso l’UOCMI ASL
BN distretto di Montesarchio, la sola selezione dei due campioni (sperimentale e di controllo)
ha avuto la durata di un’anno. Dai totali pazienti con diagnosi di DSA sono stati scelti soggetti
con prestazioni omogenee al fine di confrontare campioni appaiandoli con un controllo
indiretto e retrospettivo sulle variabili intervenienti ed interferenti. I due campioni sono stati
scelti omogeneizzandoli per reddito (medio), riabilitazione (logopedia a valenza metafonologica M 2,5 anni di trattamento), clima scolastico ( inclusione favorevole) vita sociale (
priva di tratti francamente patologici). Il campione sperimentale è composto da 10 ragazzi tra
i 12 e i 13 anni con diagnosi di Dislessia, in attesa di andare in terza media. Il QI è compreso tra
85 e 95, con cadute significative (8/10) nel “vecchio” sub test dei labirinti della WISC III (è stata
somministrata la WISC-III perché la quattro è uscita a cavallo del lavoro attuale, si sta
provvedendo ad un’analoga ricerca con la somministrazione delle versione 4 dello strumento
multi omponenziale). Velocità di lettura: 2,15 sill/sec (1.3 e 3 = R.I.I. -campione di riferimento
5,5) con difficoltà nella comprensione del testo (2/8 PS)… un caso?. Il campione di controllo:
pari età con QI compreso tra 85 e 95, velocità di lettura compresa tra le 4,7 e le 5 sill/sec ed

adeguata comprensione del teso. Appaiati per reddito, clima scolastico, vita sociale con nessun
accesso ai percorsi diagnostici-ribilitativi.
Gli strumenti
Essendo i pazienti già diagnosticati non si è proceduto alla somministrazione dei “classici” test
previsti per la diagnosi nosografia di DSA, ma si è provveduto alla somministrazione di test che
valutassero le FE: Torre di Londra (Vio-Cianchetti-Fancello); Stroop numerico (BIA ); Trail
Making Test A e B (Scarpa-Toraldo); Test completamento alternativo di frasi (BIA); Frontal
Assessment Battery (FAB); Apprendimento motorio inverso; Test pianificazione vita
quotidiana (Mazzocchi)
Criticità e limiti metodologici degli strumenti di valutazione delle FE
Alcuni soggetti vanno bene ai test psicometrici ma hanno problemi nella vita quotidiana; i test
devono includere novità e organizzazione di risposte, come nella vita quotidiana; il test-retest
annullano validità per le FE perché potrebbero innescare il fattore di apprendimento; il
rapporto 1-1 nella situazione di testing non è ecologico e non contiene stimoli da inibire
“quotidianamente”; i test sono troppo strutturati e semplificati rispetto alle situazioni della vita
quotidiana; i test per i bambini sono spesso adattamenti di quelli per adulti, gli adolescenti si
collocano in un “limbo” testistico.

Conclusioni
Le FE risultano essere deficitarie sia in prove “classiche” che in prove più ecologiche. Oggetto
di indagine della valutazione non devono essere solo le abilità scolastiche verticali ma anche
quelle abilità che sono più strettamente dipendenti dalle funzioni esecutive trasversali agli
apprendimenti. Bisogna avere sempre presente che le difficoltà di inserimento, il ritiro sociale
non sono solo la conseguenza di criticità scolastiche, ma possono essere espressione di una
particolare modalità di funzionamento cerebrale (non patologica) e non di una personalità
patologica, da qui la necessità di riflettere sulle effettive comorbilità o sulla presenza di cooccorrenze eteropipiche o omotipiche ragionando sugli anelli eziologici comuni e sulle reazioni
disfunzionali. Bisogna evitare il rischio che il ragazzo con dislessia (disabilità neurobiologica),
il ragazzo con questo disturbo, diventi un ragazzo disturbato. Lo scopo della riabilitazione non

è di modificare la prestazione ai test neuropsicologici o a compiti cognitivi specifici, ma di
migliorare la capacità della persona di apprendere e generalizzare nuove strategie per risolvere
i problemi quotidiani in un contesto reale, modificando strategie disfunzionali e fornendo
abilità compensative. La disabilità dell’apprendimento può divenire se non capita, o se capita e
non trattata adeguatamente in tutta la sua complessità neurobiologica un doppio dispositivo di
vulnerabilità (Dragone -Ghiaccio 2011).
Riflessione
La prestazione media del campione di ricerca risulta significativamente e qualitativamente
deficitaria rispetto dal gruppo di controllo, tale dato oltre ad un deficit delle FE nei soggetti con
DSA potrebbe essere addotto al sovraccarico della memoria di lavoro specie del loopfonoarticolatorio nei compiti di pianificazioni con consegne non autodeterminate. Si evidenzia
inoltre la necessità di costruire prove frontali ecologicamente generalizzabili evitando la netta
distinzione tra funzioni calde e funzioni fredde. Dunque bisogna estendere la valutazione a
funzioni neuropsicologiche apparentemente meno scolastiche Implementando così programmi
di riabilitazione ecologicamente più validi e ce tendano a potenziare le funzioni trasversali agli
apprendimenti ed alla pianificazione e organizzazione della vita quotidiana.
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Scenari d’intervento della neuropsicologia ospedaliera: le implicazioni
cognitive dell’ipertensione arteriosa
di L. Langella, A. M. Barbarulo, F. Cimmino, M. Lepore

Nel corso degli ultimi decenni, le applicazioni della neuropsicologia,
originariamente legate alla neurologia e psicologia, si sono ampiamente diffuse in campo
medico, anche nel settore della medicina generale. In tale ambito si pongono gli studi sulle
correlazioni tra i disturbi cognitivi e l’Ipertensione Arteriosa (IA), una condizione clinica di
“emergenza sanitaria mondiale” per il notevole impatto epidemiologico.
L'ipertensione arteriosa è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie
della circolazione sistemica risulta elevata. Secondo le linee guida internazionali e
l’organizzazione mondiale della sanità si considera ‘normale’ una pressione sistolica inferiore
a 120 mmHg e una pressione diastolica inferiore a 80 mmHg. Al di sopra dei 140 mmHg di
massima o dei 90 mmHg di minima si è ipertesi. L’ipertensione arteriosa (IA) è certamente uno
dei fattori di rischio più noti di malattia cerebrovascolare e molte ricerche la considerano anche
un importante fattore di rischio per lo sviluppo di deficit cognitivo. Numerosi studi trasversali
hanno affrontato la relazione tra funzioni cognitive e IA, ma con risultanti spesso discordanti.
In parte la variabilità dei risultati è da imputarsi ai differenti metodi di selezione della
popolazione e agli strumenti di valutazione neuropsicologica. Infine non può essere esclusa la
possibilità che trattamenti farmacologici di varia natura e posologia possano influenzare i
risultati. Non tutti i soggetti affetti da IA sviluppano invariabilmente decadimento cognitivo o
demenza e possono essere necessari un numero di anni estremamente variabile perché il
fenomeno si renda evidente.
Obiettivo
In questo lavoro presentiamo una revisione sistematica della letteratura dei principali studi
clinici che hanno indagato il funzionamento cognitivo nei soggetti ipertesi.
Metodi e strumenti
Questa revisione si basa sugli articoli scientifici reperibili dagli archivi elettronici PubMed
pubblicati tra il marzo 2008 e l’aprile 2015, mediante le parole chiave: “cognitive functions” o
“cognitive impairment” o “neuropsychological functioning” o “cognitive decline” o “cognition”
in combinazione con “blood pressure” o “hypertension”. In base a precisi criteri di esclusione
(eliminazione delle rassegne; assenza di patologie neurologiche, assenza di insufficienza
cardiaca e soggetti non in età evolutiva), sono stati inclusi 21 articoli, successivamente
classificati in due categorie: A e B, mediante due ulteriori criteri metodologici: 1) elevata qualità
delle misure psicometriche utilizzate (valutata da 3 psicologi esperti sulla base dei parametri
di sensibilità e specificità); 2) omogeneità nelle caratteristiche del campione (assenza di
rilevanti patologie associate alla condizione ipertensiva: patologie cardiovascolari e/o
metaboliche e/o renali e/o psichiatriche). I lavori classificati in A hanno soddisfatto entrambi i
criteri (9 studi, 43% del campione totale), quelli classificati in B hanno soddisfatto uno solo dei
due (12 studi).

Risultati
Gli esiti degli studi più sensibili e specifici (Studi A) dimostrano la presenza di alterazioni
cognitive nei soggetti ipertesi; nel 66,7% (6/9 studi A) si evidenzia una compromissione
specifica a carico delle funzioni esecutive e delle abilità attenzionali in associazione ad
alterazioni cerebrali e fattori di rischio cerebro-cardiovascolari.
Conclusioni
L’ipertensione arteriosa rappresenta il rischio cerebrovascolare più importante dopo l’età. In
numerosi studi emerge una relazione inversa tra i valori pressori e la performance cognitiva.
L’Ipertensione Arteriosa potrebbe avere così un ruolo determinante nella patogenesi del danno
cognitivo. La nostra revisione evidenzia principalmente la presenza di una relazione tra
Ipertensione Arteriosa e disturbi delle funzioni esecutive (sindrome disesecutiva) . Sulla base
dei risultati raggiunti, al fine di prevenire e considerare come effettivo danno d’organo il deficit
cognitivo, sarebbe importante valutare il paziente iperteso, soprattutto se giovane ed
asintomatico, anche dal punto di vista delle funzioni cognitive. Di conseguenza lo studio del
paziente iperteso dovrebbe, sin dall’inizio, comprendere una valutazione cognitiva, almeno di
primo livello, per orientare il medico verso le misure di prevenzione primaria e secondaria delle
malattie cardiovascolari prima della manifestazione clinica del deficit cognitivo.
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La Valutazione Neuropsicologica dei Pazienti con Fibrillazione Atriale
di M. Valentina, C. Autilia

La fibrillazione atriale è una delle più comuni aritmie cardiache ed è un forte
predittore di declino cognitivo e funzionale nella popolazione a rischio cardiovascolare. I
disturbi cognitivi e i problemi di memoria sembrano avere un declino più rapido nei pazienti
con fibrillazione atriale (AF).
I disturbi cognitivi, la demenza e i problemi di memoria sono comuni nella popolazione che
invecchia. Diversi studi hanno messo in luce che il naturale processo del declino cognitivo e
della demenza senile potrebbe accelerarsi quando subentra la fibrillazione atriale (Thacker et
al., 2013). I pazienti con ictus e AF ottengono punteggi più bassi al MMSE rispetto ai pazienti
con solo episodio di stroke (Mizrahi et al., 2011).
Ci sono molti studi che confermano l’associazione tra AF e declino cognitivo, ma non è ancora
chiaro quali siano i meccanismi responsabili, inoltre il rischio sembra maggiore nelle donne
(Ettorre et al., 2009).
Bellomo et al., (2012) hanno valutato l’associazione tra AF, demenza e depressione in pazienti
con anamnesi negativa per ictus pregressi e hanno trovato percentuali nettamente superiori di
rischio di cognitive impairment e di depressione nei soggetti con AF, rispetto ai controlli.
Una meta-analisi condotta su 21 studi relativa all’associazione tra AF e declino cognitivo, ha
evidenziato che la AF è associata ad elevato rischio di declino cognitivo e demenza, con o senza
ictus pregresso (Kalantarian et al., 2013).
Marzona et al., (2012) hanno dimostrato che la AF aumenta del 21% il rischio di demenza
indipendentemente dalla presenza di ictus e che esiste una associazione significativa tra AF e
declino cognitivo e funzionale.
Obiettivi
Data l’elevata presenza di deficit cognitivi nei pazienti con fibrillazione atriale e l’impatto che
questi hanno sulla qualità della vita dei pazienti e dei loro caregiver, nel presente lavoro si
sostiene l’importanza di una valutazione neuropsicologica adeguata con lo scopo di effettuare
una valida riabilitazione o almeno di contenere il disagio, fornendo ai familiari strategie efficaci
di gestione del paziente.
Metodi e strumenti
Sono stati esaminati gli studi presenti in letteratura (dal 2001 a oggi) che hanno indagato la
presenza e la gravità dei deficit neuropsicologici nei pazienti con fibrillazione atriale.
Conclusioni
Dai dati emerge che la fibrillazione atriale è: predittiva per il cognitive impairment nei pazienti
con ictus ischemico (Mizrahi et al., 2011), un fattore di rischio per le demenze nAD (Ettorre et

al., 2009), associata ad AD (Marengoni et al., 2011), implicata nel declino delle funzioni
cognitive (Udompanich et al., 2013).
Inoltre è stato dimostrato che la comparsa della AF aumenta del 35% il rischio che i pazienti
debbano avvalersi di un aiuto in casa e del 53% che vengano ricoverati in una struttura di
lungodegenza (Yusuf et al., 2012).
Per questi motivi sarebbe opportuno effettuare una valutazione neuropsicologica periodica per
monitorare eventuali modifiche nei punteggi e nei casi in cui fossero presenti peggioramenti,
programmare una riabilitazione cognitiva adeguata, ponendo anche l’attenzione su variabili
quali ansia e depressione, che sembrano essere frequenti in questi pazienti.
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La Valutazione Neuropsicologica dei Deficit Cognitivi nella Psicosi
di V. Mauro, M. Rapuano, R. Esposito Alaia, Sagliano L.

Nei servizi sanitari pubblici e privati è importante valutare il contributo sia
diagnostico che riabilitativo della neuropsicologia nei soggetti psicotici e, di conseguenza,
sottolineare quelle che sono le discrepanze e le differenze nei pazienti con le diagnosi statiche
proposte dai vari manuali diagnostici, come il DSM-V.
Molte ricerche hanno chiarito che nei soggetti schizofrenici, o con sindromi dello spettro della
schizofrenia, alcune funzioni cognitive risultano essere deficitarie. Il crescente interesse verso
la compromissione delle abilità cognitive nei pazienti con disturbi psicotici è probabilmente
legato alla consapevolezza che le funzioni cognitive rappresentano un fattore cruciale per la
qualità della vita delle persone con questo disturbo, probabilmente molto più della gravità
stessa dei sintomi, quali allucinazioni e deliri (Nuechterlein et al., 2011).
Inizialmente, già Kraepelin e Bleuler (1919, 1911) avevano evidenziato la presenza di gravi
disturbi dell’attenzione nei pazienti schizofrenici. Frith (1992) ha raccolto per 15 anni dati e
osservazioni, presso la Divisione Psichiatrica del Centro di Ricerca Clinica del Northwick Park
Hospital, elaborando un modello atto ad interpretare i sintomi ed i segni neuropsicologici
associati alla schizofrenia. Dopo di lui, altri studi, hanno permesso di stabilire quali sono le
funzioni cognitive maggiormente risultate deficitarie nei pazienti schizofrenici, ovvero:
l’attenzione nei vari aspetti, le funzioni mnesiche, le capacità di problem solving, la fluidità
verbale e le abilità logico-operative. Inoltre, alcuni autori propongono che la presenza di profili
cognitivi deficitari possa andare a costituire di per sé un fattore di rischio aggiuntivo per lo
sviluppo di psicosi in soggetti già ad alto rischio (Lencz et al., 2006; Keefe et al., 2009).
Molteplici studi fatti sulla schizofrenia non hanno riscontrato differenze tra pazienti cronici e
pazienti al primo episodio di malattia per quanto concerne i deficit cognitivi. Altri autori
indicano la specificità di alcuni domini nel peggioramento progressivo, mentre altri domini si
manterrebbero costanti (Manoach et al., 2003), inoltre pongono l’attenzione sul dato riferito ai
soggetti ad esordio precoce, i quali sembrano presentare, fin dal primo episodio, deficit più
marcati delle funzioni esecutive, della memoria verbale e della velocità visuo-motoria rispetto
a soggetti ad esordio tardivo, supportando l’idea che in soggetti a esordio precoce la prognosi
sia peggiore anche per una maggiore aggressività e violenza della malattia (Rajji et al., 2009).
Sebbene sia sostanzialmente difficile valutare in maniera attendibile e affidabile il profilo
cognitivo di un paziente fortemente produttivo sul piano psicotico, ci sono evidenze che
dimostrano una maggiore correlazione tra sintomi negativi e deficit cognitivi rispetto a quelle
presenti per i sintomi positivi (Dominguez et al., 2009), anche se, nella maggior parte dei
pazienti, la fluttuazione dei sintomi non sembra influenzare in maniera significativa quelle che
sono le performance cognitive. Alcuni studi hanno posto l’accento su come i deficit cognitivi, e
nessun altro dei sintomi della schizofrenia, tendano a essere strettamente associati all’outcome
funzionale (Velligan et al., 1997; Harvey et al.,1998) e su come vari deficit cognitivi siano
attendibilmente predittivi di diversi aspetti dell’outcome (Milev et al., 2005).
Individuare la relazione tra outcome e profilo cognitivo è di fondamentale importanza per
identificare i target potenziali degli interventi terapeutici e riabilitativi, nei casi in cui è
possibile.

Obiettivo
Data l’elevata presenza di deficit cognitivi nella psicosi e l’impatto che questi hanno sulla qualità
della vita dei pazienti psicotici, nel presente lavoro si sostiene l’importanza di una valutazione
neuropsicologica adeguata al fine di orientare i clinici nella scelta della strategia terapeutica più
efficace
Metodi e Strumenti
Sono stati esaminati gli studi presenti in letteratura (dal 2005 a oggi) che hanno indagato la
relazione tra disturbi cognitivi (o neurocognizione) e disturbi psicotici.
Conclusioni
Gli studi finora condotti supportano l’ipotesi che, sebbene il DSM-V non includa i disturbi
cognitivi tra i criteri diagnostici per i disturbi psicotici, un’adeguata valutazione delle funzioni
cognitive è essenziale al fine di pianificare interventi terapeutici (ad es. training metacognitivi)
addizionali per i pazienti psicotici, che mirino all’incremento delle abilità cognitive e della
qualità della vita dei pazienti.
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LA NEUROPSICOLOGIA OSPEDALIERA: UNA REVISIONE SISTEMATICA
DELLA LETTERATURA SUI DISTURBI COGNITIVI IN PATOLOGIE NON
PRIMARIAMENTE NEUROLOGICHE
di A. M. Barbarulo, F. Cimmino, M. Lepore

Negli ultimi decenni, soprattutto negli USA, si è assistito ad una crescita
esponenziale delle applicazioni della neuropsicologia clinica, che oltre ad essere impegnata
nelle tradizionali collaborazioni (neurologo, neurochirurgo, psichiatra) è coinvolta anche in
altri ambiti medici come quello oncologico, internistico o post-operatorio.
L’integrità del funzionamento cerebrale è completamente dipendente dall’efficienza degli altri
organi vitali. Alterazioni anche lievi di organi o apparati e la conseguente riduzione della loro
efficienza metabolica possono ripercuotersi sul funzionamento cerebrale, provocando
manifestazioni neuropsichiatriche o neuropsicologiche. Ne consegue che in corso di condizioni
mediche generali i disturbi cognitivi sono frequenti, anche se non sempre rilevabili nell’attività
clinica quotidiana e possono presentarsi in forma acuta o cronica. Uno studio di Inouye et al
2006 su pazienti anziani ospedalizzati per malattia acuta ha rilevato che l’incidenza di una
disfunzione cognitiva reversibile è risultata pari al 39% ed essa può determinare sia uno stato
temporaneo di incapacità decisionale del paziente nel corso del ricovero, con conseguente
difficoltà a condividere le decisioni mediche, sia una condizione di riduzione dell’autonomia
post- ricovero. Le forme croniche, invece, sono più subdole e caratterizzate da una vasta
gamma di gravità, da forme subcliniche o minime fino a quadri di vera e proprio decadimento
cognitivo generalizzato. L’utilizzo dei test neuropsicologici, che rappresentano degli indicatori
di disfunzione cognitiva estremamente sensibili, permette di rilevare nelle condizioni mediche
generali alterazioni cognitive anche quando le manifestazioni neurologiche sono sfumate o
assenti.
Tuttavia la letteratura internazionale circa la valutazione del funzionamento cognitivo in
pazienti con patologie non primariamente neurologiche è caratterizzata spesso da limiti
metodologici, sia per quanto riguarda la selezione del campione (non omogeneo), sia per
quanto riguarda la qualità grossolana degli strumenti neuropsicologici utilizzati.
Obiettivo
Allo stato attuale, nel contesto italiano sono scarsi gli studi che si sono occupati di approfondire
le applicazioni della neuropsicologia clinica nel contesto di medicina generale in ambito
ospedaliero. Per questo motivo, la Scuola Campana di Neuropsicologia Clinica, Riabilitativa,
Forense-SCNp ha formato uno specifico gruppo di lavoro che si è posto innanzitutto l’obiettivo
di effettuare una “Revisione Sistematica” degli studi già presenti in letteratura per ogni
specifico ambito medico per verificare la metodologia e gli strumenti utilizzati e i risultati
raggiunti circa la presenza o meno di compromissioni cognitive e della loro modalità
d’espressione clinica.
In seguito, in base ai risultati criticamente analizzati e revisionati, miriamo ad elaborare una
Batteria Neuropsicologica Sensibile e Specifica disegnata ad hoc per la misurazione del
funzionamento cognitivo nella popolazione medica generale. Inoltre, ci siamo posti l’ulteriore

obiettivo di elaborare “Specifiche Linee Guida” con lo scopo di informare medici e familiari circa
i cambiamenti del funzionamento cognitivo successivi alle condizioni mediche coinvolte e di
progettare di conseguenza trattamenti terapeutici più specifici e completi.
Metodi e strumenti
Le condizioni mediche generali che possono interferire con la sfera cognitiva ed emotiva
determinando compromissioni in tale ambito sono moltissime (malattie endocrine e
metaboliche, respiratorie, del sistema circolatorio, etc) e possono avere diverse patogenesi
spesso coesistenti: ischemica/emorragica; ipossica, tossica, carenziale, infiammatoria,
infettiva, neoplastica. Non trascurabile è anche l’effetto iatrogeno di farmaci e di interventi
chirurgici.
Attualmente, il nostro gruppo di lavoro, ha preso in considerazione le malattie endocrinometaboliche, del sistema circolatorio, neoplastiche, chirurgiche e le condizioni mediche indotte
da sostante esterne (droghe). Per ognuna l’analisi dei lavori è stata focalizzata su precisi criteri
metodologici inerenti il campione (quanto più possibile omogeneo e senza pazienti con franche
patologie neurologiche) e la quantità e qualità dei test neuropsicologici utilizzati che sono stati
valutati da tre esaminatori neuropsicologici esperti.
Risultati e Conclusioni: Dalla «revisione sistematica della letteratura» effettuata sembrano
essere presenti nelle patologie mediche considerate disfunzioni cognitive relative soprattutto
a specifici domini. In ogni ambito medico considerato, gli studi selezionati con i criteri
metodologici più restrittivi, sembrano evidenziare che i domini cognitivi più colpiti sono quelli
che coinvolgono soprattutto le funzioni sopramodali quali le abilità attenzionali, la velocità di
elaborazione delle informazioni, le funzioni di controllo ed esecutive. Anche la memoria
anterograda risulta spesso compromessa, tuttavia in genere in maniera lieve, con profili
soprattutto di tipo sottocorticale.
La compromissione delle funzioni esecutive riduce l’aderenza del paziente a seguire regimi
terapeutici e la competenza a prendere decisioni mediche con conseguenti effetti negativi sulla
gestione della malattia di base [6]. Risulta fondamentale, dunque, la progettazione di interventi
riabilitativi mirati a migliorare il risultato funzionale del processo di cura.
Le funzioni cognitive acquistano sempre maggiore rilevanza in società tecnologicamente
sviluppate e di conseguenza le decisioni e gli interventi medici necessitano sempre più delle
informazioni fornite dall’esame neuropsicologico sia per “fini diagnostici” (ad esempio per la
diagnosi differenziale tra disturbi organici e funzionali) che per “fini prognostici” (per il
monitoraggio della malattia), “medico-legali”( valutazione per scopo pensionistico,
assicurativo, di riconoscimento di invalidità o di altri provvedimenti di tutela) e di tipo
“riabilitativo”( bilancio pre-trattamento per la programmazione mirata del percorso di
recupero).
La rilevazione frequente «di disturbi cognitivi minori» in numerose patologie mediche richiede
sempre più la necessità di avvalersi della «valutazione neuropsicologica» nelle divisioni di
medicina generale, come già da tempo segnalato nel contesto statunitense, e più in generale in
ambito ospedaliero.
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Il progetto Mind Management Training (mmt)
L’esercizio delle funzioni esecutive in adolescenti con svantaggio sociale
di M. C. Orefice, F. Cimmino, A. di Crosta, K. Celentano, M. Lepore

Nelle scuole medie superiori l’abbandono scolastico, i comportamenti
antisociali, l’utilizzo di droghe, l’esposizione a fattori di criminalità rappresentano dei rischi
sempre maggiori per i giovani con ricadute problematiche sul contesto sociale, comportando,
così, elevati costi sia sociali che economici. Da un punto di vista strettamente cognitivo, questi
ragazzi potrebbero presentare difficoltà funzionali in particolari abilità chiamate “funzioni
esecutive” (Orefice, Lepore 2007; Celentano, Lepore 2012). Queste sono deputate
all’organizzazione, ottimizzazione e monitoraggio delle altre funzioni cognitive cosiddette
strumentali e consistono in abilità di controllo inibitorio (capacità di resistere ad abitudini,
tentazioni o distrazioni), memoria di lavoro (capacità di tenere in mente più informazioni
attivate, pronte per l’utilizzo), flessibilità cognitiva (adattamento ai cambiamenti), attenzione,
pianificazione e soluzione di problemi. Le funzioni esecutive, più che il Quoziente Intellettivo,
sono associate alla capacità di affrontare l’apprendimento scolastico e alle abilità di lettura e di
matematica. Abilità esecutive scadenti sono associate, invece, a problemi quali ADHD (deficit di
attenzione), abbandono scolastico, assunzione di droghe, criminalità.
Obiettivi
Il progetto si pone come obiettivo la riduzione del rischio di insuccesso scolastico e dei
comportamenti antisociali in giovani adolescenti che frequentano la scuola media superiore
provenienti da famiglie e contesti sociali svantaggiati, mediante specifici training individuali e
di gruppo rivolti al potenziamento delle funzioni esecutive.
Campione
I soggetti destinatari diretti dell’intervento sono 58 studenti tra i 14 ed i 19 anni, provenienti
dalle scuole secondarie della II° Municipalità di Napoli. Di questi soggetti quaranta sono a
rischio di dispersione scolastica e presentano comportamenti antisociali e i restanti diciotto
costituiscono il gruppo di controllo (soggetti che non manifestano tali comportamenti). Tale
gruppo è stato previsto per realizzare un contesto che fosse vissuto dai ragazzi come inclusivo
e per valutare l’efficacia del trattamento. I soggetti destinatari indiretti dell’intervento sono: i
genitori, la scolaresca, gli insegnanti e il personale scolastico.
Fasi del progetto
Interventi con gli studenti: valutazione iniziale, training abilitativi individuali, training
abilitativi di gruppo, valutazione finale.
Interventi con i genitori (parent-training) e con gli insegnanti (teacher-training) su tematiche
inerenti l’educazione e la gestione dei comportamenti problematici di ragazzi a casa e in classe.
Conclusioni

Il progetto ha una durata biennale e si è quasi conclusa la prima annualità. Positiva la risposta
da parte degli studenti coinvolti. Su 29 soggetti previsti (Ia annualità), 24 hanno quasi concluso
i laboratori e sono prossimi ad effettuare la valutazione finale. I drop-out sono stati 4 a causa
delle frequenti assenze e delle sanzioni disciplinari. Vi è stata una risposta positiva anche da
parte dei docenti che hanno partecipato agli incontri di teacher-training. Una maggiore
difficoltà è stata riscontrata rispetto alla partecipazione dei genitori agli incontri di arenttraining. Si rimanda alla conclusione del progetto per l’elaborazione definitiva dei dati.
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Il declino cognitivo post‐operatorio (sindrome pocd): una revisione
neuropsicologica della letteratura
di I. Molino, A. M. Barbarulo, F. Cimmino, M. Lepore

Per «Sindrome POCD» si intende un’alterazione del funzionamento cognitivo
come conseguenza post-operatoria, che coinvolge più domini: apprendimento, memoria,
attenzione, funzioni esecutive ed linguaggio. Si tratta di una alterazione della “cognitività”, con
manifestazioni cliniche simili a quelle osservate in patologie neurodegenerative, che però tende
a risolversi in pochi giorni o settimane. Allo stato attuale, l’incidenza di tali disfunzioni cognitive
rimane alta, rappresentando un importante problema sanitario. Infatti, tale condizione
aumenta i costi di ospedalizzazione ed assistenza, riduce la qualità di vita del paziente con
conseguente stress nei familiari e compromette il risultato dell’intervento stesso. A partire dal
1995, sono stati proposti possibili criteri diagnostici per la sindrome POCD. Il criterio
diagnostico fondamentale si basa sulla presenza di cambiamenti significativi nei punteggi ai
test neuropsicologici che devono coinvolgere più funzioni cognitive. Dunque, sono necessarie
valutazioni neuropsicologiche al baseline, in quanto permettono di stabilire se un effettivo
cambiamento nel funzionamento cognitivo si è verificato prima o dopo l’intervento.
Obiettivo
Il nostro obiettivo è quello di analizzare i lavori presenti in letteratura su tale fenomeno e di
individuare i test maggiormente sensibili alla rilevazione di POCD, al fine di stabilire delle linee
guida operative per il neuropsicologo nella rilevazione di tale sindrome.
Metodi e strumenti
E’ stata condotta una ricerca sistematica nel database Pubmed degli studi pubblicati dal 2000
al 2014 utilizzando le seguenti parole chiave: «postoperative cognitive dysfunction and
surgery», «neuropsychological evaluation in POCD», «surgery in cognitive decline». Come
criteri di selezione dei lavori più rappresentativi rispetto all’obiettivo prefissato, in primis sono
stati esclusi dall’analisi gli studi condotti sugli animali, quelli il cui campione era rappresentato
da soggetti in età evolutiva e quelli che includevano pazienti con diagnosi neurologica. Inoltre,
sono stati considerati soltanto i lavori che utilizzavano batterie neuropsicologiche sensibili e
specifiche per la rilevazione dei disturbi cognitivi.
Risultati
A partire dai 150 articoli individuati, sono stati selezionati 32 studi. Ci siamo proposti di
esaminare i test maggiormente impiegati e la loro frequenza di utilizzo per rilevare i deficit
cognitivi che insorgono nel periodo postoperatorio (vedi grafico 1). Dai risultati è emerso che,
in accordo con lo studio ISPOCD i test neuropsicologici più utilizzati sono il Trial Making Test
(81%), il Test di Stroop (65%) e il Digit Span (56%); vengono poi utilizzati anche il Mini Mental
State Examination (53%); il Concept Shifting Test (50%), il Symbol Digit (47%) e i test di
misurazione dell’apprendimento visivo (50%) e verbale (31%). La nostra rassegna della
letteratua, dunque, ha messo in evidenza che i test cognitivi maggiormente impiegati per

valutare il POCD sono diretti principalmente alla valutazione delle funzioni di controllo ed
esecutive. Tuttavia, uno studio di Steinmetz et al. (2009) ha messo in evidenza che il POCD può
coinvolgere diversi domini della cognizione, quali la memoria verbale e visiva, le abilità
linguistiche, le capacità di astrazione visuo-spaziale e quindi suggerisce l’utilizzo di test
neuropsicologici che indaghino tali funzioni
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Grafico 1. Percentuali di utilizzo dei test nei 32 studi selezionati.

Conclusione
Nella pratica clinica è comune osservare pazienti con disfunzione cognitiva postoperatoria.
L’incidenza di tali disfunzioni cognitive rimane relativamente alta, rappresentando un
importante problema sanitario. Nonostante l’individuazione di alcuni specifici fattori di rischio,
predire chi tra i pazienti può sviluppare POCD rimane ancora problematico. L’osservazione
diretta e la documentazione delle capacità cognitive del paziente, prima e dopo l’intervento,
rappresentano certamente un valido strumento di aiuto. Il trattamento ottimale per il POCD
non è ancora chiaro ma la prevenzione, nell’ottica di una efficiente e completa valutazione
cognitiva, potrebbe essere una stima di outcome particolarmente sensibile e necessaria.
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L’intervento neuropsicologico nelle patologie neurologiche
di F. Pisacreta

Uno dei contesti in cui la neuropsicologia trova ampio spazio sono le patologie
neurologiche. Molte di queste, come l’ictus, il trauma cranico e le demenze, oltre a difficoltà sul
piano motorio, spesso hanno conseguenze anche sul piano cognitivo (disturbi di memoria, del
linguaggio, dell’attenzione, delle prassie, della percezione e riconoscimento, della
consapevolezza, delle funzioni esecutive). Anche una piccola lesione può indurre profondi
mutamenti nella vita della persona colpita.
Tali deficit possono essere associati a disturbi comportamentali per difetto (la persona si
presenta come apatica, indifferente agli avvenimenti dell’ambiente circostante, perde gli
interessi abituali, oppure per eccesso, quando si presenta euforica, disinibita, ha
comportamenti socialmente inappropriati, è aggressiva).
Ne consegue uno stravolgimento della vita del paziente con perdita dell’autonomia, abbandono
del lavoro/scuola, isolamento sociale e conseguenze psicologiche. L’impatto sulla famiglia è
enorme, cambiano i ruoli, si modificano gli stili di vita ed emergono gravi stati di sofferenza
psicologica.
Obiettivi
In tale contesto l’intervento neuropsicologico è in grado di rispondere a molteplici esigenze. Si
propone infatti di:





valutare le conseguenze della patologia sul piano cognitivo, comportamentale e
affettivo;
aiutare nella formulazione della diagnosi;
fornire indicazioni su come evolverà il disturbo;
aiutare il paziente a raggiungere il maggior grado di autonomia e indipendenza possibile
nella vita quotidiana.

Metodi e strumenti
Per il raggiungimento degli obiettivi elencati, lo psicologo si avvale della valutazione e
riabilitazione neuropsicologica. La valutazione è condotta da uno psicologo con competenze in
neuropsicologia ed integra le informazioni quantitative e qualitative provenienti dall’anamnesi,
dal colloquio coi familiari e col paziente, dall’osservazione diretta e dai test cognitivi; è guidata
dalle ipotesi circa le abilità danneggiate in base al tipo, fase e gravità della patologia e alle aree
cerebrali coinvolte.
La riabilitazione viene programmata in base a quanto emerso dalla valutazione e, con la famiglia
ed il paziente, vengono concordati gli obiettivi riabilitativi generali e specifici, verificandone il
raggiungimento durante il percorso.
Gli interventi messi in atto sono di diverso tipo:







Informazione: lo psicologo fornisce al paziente spiegazioni sulla natura dei sintomi da
lui riportati per prevenire reazioni emotive eccessive,
Educazione: il paziente viene educato nella gestione del comportamento da mantenere
e guidato a intraprendere le attività in maniera graduale,
Riabilitazione cognitiva: il lavoro si concentra sulle funzioni cognitive specifiche. In
questo caso lo psicologo può avvalersi di metodiche restitutive (per riportare la funzione
deficitaria alla stessa efficienza pre-morbosa) e/o compensative (per trovare strategie
alternative di compenso alla funzione deficitaria), cercando di rendere l’intervento
quanto più ecologico possibile in modo da favorire la generalizzazione delle abilità
apprese.
Supporto: agli altri interventi si affianca il lavoro sui vissuti emotivi del paziente e sulla
sua capacità di adattamento alla nuova condizione.

Nel caso di patologie neurodegenerative lo scopo non èrestituire la funzione persa ma,
attraverso interventi di Stimolazione Cognitiva, incrementare il coinvolgimento in compiti
finalizzati alla riattivazione delle competenze residue e al rallentamento della perdita
funzionale causata dalla patologia dementigena.
L’ intervento non può prescindere dal coinvolgimento della famiglia. L’aiuto al familiare
prevede spazi dedicati all’informazione, in cui lo psicologo aumenta le conoscenze circa la
malattia e sui possibili esiti, le aspettative a medio termine, i progressi ottenuti e le scelte che
si intendono operare e spazi dedicati alla consulenza, in cui lo psicologo fornisce tecniche di
gestione dei problemi di tipo psicologico e comportamentale del proprio caro e aiuta i familiari
a contenere le risposte emotive disadattive.
Conclusioni
L’intervento neuropsicologico si configura come indispensabile nel percorso di una persona
con una patologia neurologica, in un’ottica di presa in carico globale: dalla valutazione alla
messa in atto di interventi con valenza “ecologica” rivolti, quindi, non solo al paziente ma anche
alla sua famiglia e che abbiano come obiettivo per il paziente il raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile.
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La valutazione neuropsicologica nella psicodiagnosi in età evolutiva: la
rotazione della copia di una figura geometrica in un caso di un bambino
con DOP e DSA
di M. Abriola, K. Celentano, M. Lepore

Il compito di copiare un disegno è spesso usato nella pratica neuropsicologica
per identificare nella fase di screening eventuali danni cognitivi. Si tratta di una funzione
cognitiva complessa che coinvolge competenze visuo-percettive, visuo-motorie e spaziali e
capacità di pianificazione. L’analisi qualitativa del disegno riprodotto sia in copia che a memoria
può essere altrettanto informativa dell’analisi quantitativa. Un tipo di errore qualitativo che si
osserva raramente nel disegno è la rotazione, la produzione del modello presentato con
orientamento diverso rispetto all’originale, possibile sia in copia o nel richiamo differito della
stessa. I pazienti adulti che presentano questo fenomeno non ne hanno alcuna consapevolezza;
riconoscono l’oggetto del modello, lo denominano correttamente, eppure, lo ruotano. Gli studi
di neuroimaging descrivono un prevalente coinvolgimento delle aree temporo-parietooccipitali e delle aree frontali (Molteni e al., 2014; Solms et al.,1998). Tale fenomeno viene,
inoltre, descritto in pazienti con disturbi psichiatrici che presentano deficit delle aree
prefrontali (Minzenberg e al., 2009). Si potrebbe sostenere che la produzione del modello in
posizione verticale rispetto a quello presentato è un compito neuropsicologico più complesso
in quanto prevede una particolarità: non riguarda il singolo elemento o la relazione tra essi ma
l’oggetto nel suo insieme. Si evidenzia pertanto un livello “centrale” di elaborazione del disegno
(pianificazione delle strategie costruttive) distinto sia dai processi di analisi visuopercettiva,
sia dai processi più propriamente procedurali (Grossi et al., 2005). Per questo motivo, il
fenomeno della rotazione può essere inteso come un deficit delle funzioni esecutive (Isella et
al. 2013), essendo più probabile che avvenga quando sono compromesse nel paziente abilità di
controllo attenzionale (Molteni et al., 2014).
Obiettivi
La presente ricerca si propone di studiare il fenomeno della rotazione spaziale nell’ambito del
caso di un bambino con diagnosi di Disturbo oppositivo-provocatorio e Disturbo specifico
dell’Apprendimento.
Metodi e strumenti
Il soggetto, maschio, ha 10 anni e frequenta la I Media; fin dalla tenera età ha manifestato
egocentrismo, impulsività, scoppi di rabbia, con reazioni talora aggressive, a cui si è associato
nel corso della scuola elementare uno scarso rendimento scolastico. La famiglia, appartenente
ad un contesto socioeconomico medio, è stata sempre presente nel proprio ruolo di
accudimento e capace di fornire adeguati modelli educativi. Effettuati, quindi, diversi cicli di
psicomotricità e logopedia. La batteria neuropsicologica somministrata ha evidenziato deficit
in compiti di attenzione selettiva e di attenzione divisa (dual task) e di pianificazione. Nella
copia e nella produzione a memoria della figura geometrica di Rey "A" la performance risulta
adeguata negli aspetti quantitativi, ma è presente il fenomeno della rotazione spaziale. Rispetto
agli apprendimenti si rileva una significativa difficoltà ortografica.

Conclusioni
L’esame neuropsicologico evidenzia un deficit a carico delle funzioni esecutive e disortografia.
Il fenomeno della rotazione spaziale può essere considerato, quindi, un ulteriore indicatore
semplice e tempestivo della possibile presenza di specifici comportamenti di natura
psicopatologica quali il Disturbo Oppositivo Provocatorio. Infatti diversi studi hanno già
descritto la presenza di tale fenomeno in soggetti psichiatrici adulti (Vohringer e al., 2013) e
studi in età evolutiva dimostrano l’esistenza di un rapporto tra deficit esecutivi e
comportamenti disadattivi (ADHD, autismo; Pennington et al., 1996;) e tra deficit esecutivi e
DSA (Lepore e al., 2008).
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PARTE VII
L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN PROGETTAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Coccole letterarie
di L. Barchetta, M. Bellofiore, A. Di Meo

“Coccole letterarie” è un laboratorio rivolto ai bambini di 3-6 anni e ai loro
genitori, realizzato dall’Associazione Esagono-Clinica, Formazione e Ricerca in Psicologia in
collaborazione con le librerie.Tale laboratorio può essere considerato come una sorta di
percorso di sostegno alla genitorialità “alternativo” in uno spazio altrettanto “alternativo”, in
cui attraverso la lettura di un libro si dà voce alle diverse emozioni che caratterizzano questa
fase del ciclo di vita familiare.La libreria diventacontesto socializzante in cui genitori e figli
possono mettersi in gioco attraverso l’ascolto reciproco e il lavoro di gruppo; compito dello
psicologo è promuoverela presa di coscienza delle risorse in loro possesso per risolvere
situazioni critiche, facilitare le relazioni e favorire l’autonomia.
L’obiettivo generale è creare uno spazio di ascolto, confronto e arricchimento personale e
familiare, volto alla promozione del benessere psicologico. Nello specifico, rispetto ai bambini,
ci si propone difavorire lo sviluppo emotivo, cognitivo, fisico e relazionale; mentre rispetto ai
genitori di favorire relazioni interne positive e migliorare le relazioni sociali attraverso lo
scambio di esperienze.
Strumenti d’elezione sono il libro e la relazione, con una metodologia centrata sul lavoro di
gruppo. Il riscontro positivo che ha avuto “Coccole letterarie” ci fa riflettere sulla concreta
possibilità di creare nuovi contesti di promozione del benessere psicologico.
Coccole letterarie è un laboratorio di sostegno alla relazione genitori – figli (3-6 anni) in cui
attraverso la lettura di un libro è possibile dare voce alle diverse emozioni che caratterizzano
questa fase del ciclo di vita familiare. Il laboratorio si svolge all’interno di una libreria, che
diventa contesto socializzante in cui genitori e figli possono mettersi in gioco attraverso
l’ascolto reciproco e il lavoro di gruppo; compito dello psicologo è promuovere la presa di
coscienza delle risorse in loro possesso per risolvere situazioni critiche, facilitare le relazioni e
favorire l’autonomia.
L’obiettivo generale di questo progetto è quello di creare uno spazio di ascolto, confronto e
arricchimento personale e familiare volto alla promozione del benessere psicologico. Nel
particolare, rispetto ai genitori, l’obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza dei
propri vissuti, promuovendo nuove letture relazionali; mentre per i bambini è quello di
facilitarne lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale.
Lo strumento d’elezione utilizzato è il libro, in particolare l’albo illustrato, che è un libro per
bambini ricco di immagini e contenente messaggi in grado di evocare nei piccoli, ma anche nei
grandi, emozioni, vissuti, sentimenti. Gli albi vengono scelti in base a tematiche specifiche del
ciclo di vita familiare considerato. La metodologia è centrata sul lavoro con il piccolo gruppo e
sul laboratorio creativo.Il piccolo gruppo permette di costruire uno spazio protetto in cui
l’individuo può esprimere emozioni, sentimenti, vissuti e pensieri non facilmente condivisibili
e, al tempo stesso, trovare spunti e strategie utili per intervenire su una certa tematica, il gruppo
può allora essere considerato come strumento di potenziamento delle risorse individuali e
relazionali. Il laboratorio creativo rappresenta il momento in cui i bambini svolgono attività

ludico-espressive volte a fornire spunti creativi e ad elaborare in maniera attiva il messaggio
presentato nell’albo illustrato.
Il laboratorio è strutturato in cicli di 5 incontri, accomunati da un tema specifico, di 2 ore
ciascuno e con un numero massimo di 10 famiglie. Il costo del laboratorio è a carico dei
partecipanti. Ogni incontro può esseresuddiviso in 2 fasi: una prima fase che comprende
l’accoglienza, la lettura di un albo illustrato e una breve riflessione sulla storia letta e, una
seconda fase, in cui, separatamente, i genitori approfondiscono e si confrontano sulla tematica
trattata, mentre i bambini realizzano un lavoretto collegato al tema illustrato con materiale di
scarto; infine ci si riunisce di nuovo per la conclusione e le restituzioni.
Coccole letterarie è attivo da circa tre anni, il numero di famiglie che partecipa è in costante
aumento così come il numero di librerie che chiedono di attivarlo; pertanto possiamo dire di
aver avuto un riscontro estremamente positivo che ci porta a riflettere sulla possibilità reale di
creare nuovi contesti di promozione del benessere psicologico e di diffusione della cultura
psicologica.

Coinvolgi‐Menti
Progetto finalizzato all’integrazione sociale delle disabilità
di M. G. De Cola, M. I. Festa

“Abbiamo ascoltato un bisogno, diffuso nella nostra Comunità: favorire l’inclusione
sociale delle persone disabili, ponendo in essere interventi rivolti non solo alla
persona, anche alla cura delle relazioni nei e tra i diversi contesti di appartenenza,
in primo luogo le famiglie e le altre agenzie formative come la Scuola”.

L’idea progettuale nasce nel 2012 da due psicologhe avellinesi, Maria De Cola
e Mara Festa, in risposta al Bando “Giovani per il Sociale” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - a favore delle Regioni
Obiettivo Convergenza, per potenziare interventi diretti ai giovani, all’inclusione sociale ed alla
crescita personale. Già da anni attive nell’ambito dell’educazione, delle pari opportunità e
dell’inclusione sociale, collaborano con Scuole di ogni ordine e grado di Avellino e provincia,
condividendo l’impegno verso una cultura dell’incontro, del rispetto, della parità e
valorizzazione della diversità e unicità di ognuno. Uno spiccato interesse per il ‘sociale’ insieme
a una visione comune del modo di essere nella relazione di aiuto convergono nel Progetto
“Coinvolgi-Menti”: portare attenzione alle criticità tenendo conto anche delle risorse ‘in germe’
che si possono attivare; uno sguardo e un’attenzione sia alla singola persona che al suo luogo di
appartenenza (in primis la famiglia) e, anche, al contesto relazionale più ampio, la comunità
intera. Un’approfondita ricerca sul territorio e relativa analisi dei bisogni sono sostenute da
uno sguardo psicologico ‘binoculare’ che cerca la profondità, la complessità, connettendo
singolarità e gruppalità, molteplicità, a vari livelli.
“Si tratta in concreto di lavorare insieme, cooperare, così da partecipare attivamente alla
crescita e miglioramento della qualità della nostra vita. Sviluppare capitale sociale, una risorsa
connessa all’appartenenza a una rete sociale, è fondamentale per poter contare su una rete di
sostegno.” Proprio su questa premessa, la rete progettuale è stata definita selezionando
associazioni del terzo settore già operanti nell’ambito delle disabilità (Associazione Capofila E.
Aprea, ACLI Avellino, Associazione di Teatro Tecta Clan H, Associazione Libero per Tutti,
Associazione 8 Maggio, Associazione Arpagen) e mira a potenziare forme d’inclusione già
presenti nel territorio e incrementare attività di prevenzione volte a ridurre l’emarginazione e
l’isolamento delle persone disabili, con malattie rare e loro famiglie residenti in Irpinia. Il
dialogo fra tutti gli attori coinvolti ha infatti l’obiettivo di gettare le basi per future sinergie e
possibilità di cooperazione tra istituzioni, associazionismo e partecipazione attiva della
cittadinanza. L’obiettivo generale è di lavorare in rete anche per potenziare le ‘abilità’ di
ognuno. Il partenariato si caratterizza per un’eterogeneità di soggetti coinvolti che permette
uno scambio efficace di buone pratiche e genera la possibilità di creare sul territorio nuove
possibilità di crescita. L’estensione geografica che ricoprono i vari partner (Avellino, Atripalda,
Monteforte, Mercogliano), consente di raggiungere un bacino di utenza molto ampio, sia per la
costituzione dei gruppi di lavoro che per il numero di cittadini coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione e lotta allo stigma.

Il Progetto si configura come un insieme di interventi socio-assistenziali, educativi, riabilitativi,
a favore delle persone in situazione di disabilità residenti nell’ambito territoriale della rete. La
finalità generale del Progetto è quella di fornire risposte sempre più differenziate attraverso
una metodologia che utilizza come strumento principale la massima integrazione tra le risorse
provenienti dalle realtà istituzionali, in particolare l’Azienda Sanitaria Locale, le Scuole, e quelle
del privato sociale presenti sul territorio.
Beneficiari del Progetto sono i giovani disabili (problematica fisica, sensoriale, psichica e
malattia rara) e normodotati tra i 14 e i 35 anni, familiari e altri caregiver (docenti, operatori
socio-sanitari, etc).
Il Progetto ha come OBIETTIVI:





promuovere una cultura della diversità e contrasto allo stigma;
favorire l’inclusione sociale delle persone con diverse abilità e interazione con giovani
normodotati;
prevenire l’esclusione sociale e l’emarginazione derivanti dalle diversità;
formare una rete di comunicazione e sostegno tra Istituzioni, Associazioni del terzo
settore, famiglie.

Dal punto di vista della metodologia impiegata, il progetto ha come sfondo teorico i principi: 1)
della responsabilità personale e del ‘prendersi cura’ attraverso il concetto dell’egoaltruismo
(più le persone sono in grado di prendersi cura di se stesse, più efficaci saranno nel prendersi
cura degli altri, compresi i familiari, i colleghi, le comunità in cui vivono i loro cittadini); 2)
dell’Empowerment; 3) della Psicologia di comunità.
Le attività progettuali sono iniziate nel mese di aprile 2015 e sono tuttora in corso: 7 laboratori
tematici gratuiti di Musica, Teatro, Tempo libero e socializzazione, Circo sociale, Arti terapie,
Psicocorporeo, Gruppi di auto-mutuo aiuto, Attività di informazione e sensibilizzazione,
Sportello di Ascolto.
Gli interventi messi in atto hanno la funzione di:



Attivare risorse per facilitare alle persone disabili l'accesso ad opportunità della
cosiddetta "vita normale" e favorire la loro integrazione sociale;
Realizzare azioni di sostegno che permettano di limitare e dilazionare nel tempo il
ricorso all’istituzionalizzazione delle persone in situazione di disabilità.

Attraverso il coinvolgimento diretto delle persone disabili e delle loro famiglie, il Progetto
persegue i seguenti obiettivi specifici:





acquisizione di migliori livelli di autonomia personale e relativo mantenimento;
sviluppo e recupero globale della personalità;
aumento della capacità di relazione con gli altri;
sostegno e rinforzo al nucleo familiare.

Fino ad oggi sono stati coinvolti nel Progetto 60 giovani disabili/normodotati, 20 famiglie, 40
care giver (docenti, operatori sociosanitari…) e sta vedendo impegnate come operatrici, in
prevalenza, giovani donne (under 35) con specifiche competenze psicologiche.

Inoltre, il costante dialogo con il Dipartimento della Gioventù e il Servizio Civile, “permetterà
non solo di dare voce, a livello nazionale, ai bisogni di Avellino e provincia, ma soprattutto di
mettere in luce le risorse che man mano si andranno ad attivare e che consentiranno di
valorizzare il nostro territorio e quindi di ottenere, eventualmente, ulteriori finanziamenti”.
Da monitoraggio in itinere, è risultato soprattutto che: gli interventi messi in atto stanno di fatto
modificando le rappresentazioni dei bisogni della disabilità, finora pensati solo in termini
assistenzialistici. Questa determinazione è scaturita dall’apprezzamento diretto, in corso
d’opera, del grande potenziale della disabilità.
Alla luce del lavoro svolto finora, il Progetto si propone quindi una rappresentazione che colga
anche questo potenziale, ai fini di una partecipazione attiva alla crescita della comunità.

Lo psicologo del lavoro in campania
il racconto di un’esperienza interdisciplinare nelle PMI
di G. Speciale

La classificazione di PMI (Piccola/Media Impresa) della Commissione Europea
riguarda le aziende con un numero di addetti compreso tra 10 e 250 ed un fatturato tra 2 e 50
milioni di euro; al di sotto di tali soglie si parla di micro-imprese, al di sopra ci troviamo in
organizzazioni di grandi dimensioni.
Le PMI rappresentano circa il 5% delle strutture produttive e sono per oltre l’80% a conduzione
familiare, gestite cioè dai membri di una o più famiglie che ne detengono anche la proprietà. Il
controllo in queste strutture attraverso i ruoli apicali (Presidente, Amministratore) è affidato
per oltre l’80% dei casi al titolare/fondatore della società, con età media superiore ai 50 anni.
Obiettivi
Il contributo è frutto di un trentennale percorso professionale all’interno dei contesti lavorativi
delle PMI campane, ed è finalizzato a sintetizzare le ricorrenti dinamiche osservate a contatto
con i diversi interlocutori operanti nelle organizzazioni a conduzione familiare.
Metodi e strumenti
Con gli strumenti dell’ottica sistemico-relazionale, sono stati osservati comportamenti,
atteggiamenti, richieste, contenuti, emozioni condivise con gli attori dei processi organizzativi
nei progetti di ricerca e selezione di personale, valutazione delle prestazioni e assessment del
potenziale dei collaboratori, formazione degli adulti, interventi di coaching, assistenza
direzionale per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, analisi di clima, focus group
motivazionali, orientamento di carriera.
Conclusioni
Lo Psicologo del Lavoro deve sviluppare competenze trasversali sulle professionalità ed i
settori merceologici con i quali interagisce, integrando linguaggi “altri” pur mantenendo la
specificità del proprio. In particolare, l’efficacia del suo intervento si gioverà di conoscenze
organizzative, in termini di strutture e processi, e giuslavoristiche per quanto attiene la
definizione dei ruoli e delle posizioni.
Per essere in grado di dialogare efficacemente con le diverse componenti del complesso
sottosistema Risorsa Umana, parte guida del Sistema Azienda, l’ASCOLTO ATTIVO è un
approccio particolarmente efficace, che consente una reale comprensione del funzionamento e
dei bisogni delle PMI a conduzione familiare.
E’ indispensabile, però, superare i limiti dell’hic et nunc e spingersi verso una conoscenza transgenerazionale della storia e della cultura organizzativa: la capacità di decriptare il “non detto e
il non visto” è spesso fondamentale per identificare correttamente la fase del ciclo vitale del
sistema, definire i reali confini di competenze e responsabilità interne, asseverare le dinamiche

gestionali e decisionali, diagnosticare le resistenze omeostatiche che impediscono un
cambiamento evolutivo.
La capacità di leggere nel tempo e nello spazio gli eventi organizzativi e le relazioni tra persone
e gruppi consente, infatti, una diagnosi dinamica ed un’analisi non superficiale dei fabbisogni,
che porta ad accogliere correttamente una domanda in cui coesistono inevitabilmente tensioni
contrapposte tra necessità esogene al cambiamento e resistenze endogene alla trasformazione,
desiderio di acculturazione verso l’innovazione e timori che inducono alla inculturazione
conservativa.
Tali tensioni, particolarmente intense durante i passaggi di consegne generazionali (conflitti
intrafamiliari) o nel confronto tra gruppi famigliari compresenti nella gestione aziendale
(conflitti interfamiliari), inducono frequentemente confusione e stress nelle persone coinvolte
sia in ruoli gestionali sia esecutivi, incidendo pesantemente sull’efficienza individuale e del
sistema nel suo complesso.
Le competenze di ascolto e di lettura sistemico-relazionale proprie dello Psicologo del Lavoro,
consentiranno di proporre una sintesi realistica dello status quo e di orientare concretamente
l’energia circolante nel sistema organizzativo verso nuovi equilibri, condivisibili dagli attori dei
processi lavorativi e funzionali agli obiettivi da perseguire.
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Progetto educativo‐sociale: incontri di psicologia
Affrontiamolo insieme
di B. Verusio

Spesso, non riuscire a decidere di andare da uno psicologo è dovuto ancora al
pregiudizio culturale che farlo significa venire giudicati negativamente, altre volte la difficoltà
è dettata dalla timidezza o dal timore di non essere capiti.
Molte persone ancora hanno idee confuse riguardo alla figura dello psicologo o la vedono con
diffidenza. L’idea è piantare un seme di conoscenza e curiosità nelle menti delle persone che
spesso per reticenza, nonostante l’esistenza di un problema o di una difficoltà, non chiedono
aiuto o addirittura credono di non averne bisogno, in realtà attraversare momenti di disagio
capita a tutti, a volte fa parte della vita stessa e della crescita di ognuno di noi.
Andare dallo psicologo deve essere vissuta come una decisione intelligente e come un
investimento su sé stessi che può portare ad un miglioramento della propria qualità di vita e di
benessere.
Obiettivo
Se l’obiettivo dello psicologo è quello di potenziare le risorse personali ed aiutare le persone a
raggiungere gli scopi importanti della propria vita, favorendo il cambiamento attraverso un
percorso di acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse,
l’obiettivo di questo progetto sarà far conoscere tutto ciò e fare luce su problematiche
quotidiane, temi comuni, che potrebbero attirare l’attenzione e la curiosità di una vasta fetta
della popolazione portando ad analizzare aspetti labili della propria vita e decidere di
intervenire per migliorare lo stato di benessere fisico, psicologico e sociale.
Metodi e stumenti
Il progetto implica non solo un coinvolgimento passivo del target, ma deve coinvolgere la
popolazione in forma attiva, rendendoli in un primo momento osservatori ed in un secondo
momento, qualora lo volessero, “attori” degli interventi a loro diretti.
La metodologia impiegata sarà organizzare un ciclo di incontri a tema, i quali forniranno
informazioni e conoscenze, attraverso la visione di video e letture di articoli, atti a contrastare
il livello di disinformazione e a suscitare curiosità. Sarà data la possibilità di fare interventi o
domande e portare la propria esperienza personale attraverso il Cooperative Learning
(apprendimento cooperativo), metodica che prevede un assetto gruppale in cui i contenuti
vengono trasmessi ed elaborati attraverso il contributo di ciascun soggetto.
Si cercherà di favorire la conoscenza reciproca e la comunicazione attraverso il Circle Time in
cui ci si siede in cerchio e si discutono insieme argomenti di comune interesse, per giungere a
una migliore conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nascoste. Ciò consente di abbassare
le difese e analizzare i conflitti.

Alla fine di ogni incontro verrà proposta una consulenza individuale, intesa come possibilità
offerta ai vari soggetti per rileggere la loro storia, le proprie dinamiche, la propria
organizzazione al fine di indurre dei cambiamenti.
I temi proposti















New addiction
Elaborazione del lutto
Ansia e attacchi di panico
Disturbi alimentari
La gestione della rabbia
La depressione
L’invecchiamento
Il bullismo
Tradire
Autostima e Autoefficacia
Dipendenze Affettive e Relazionali
La gestione del conflitto
Madre e donna
Differenze di genere

Risultati
Il primo risultato che si spera di ottenere riguarderà la partecipazione dei soggetti agli incontri
dove si potrà valutare il loro interesse e i loro bisogni.
Successivamente alla frequenza e disponibilità, si andrà ad osservare quanti soggetti hanno
deciso di chiedere una consulenza perché hanno ritenuto, oltre che interessanti gli incontri,
necessario un colloquio individuale con lo psicologo.
Conclusioni
In conclusione si darà un’occasione alle persone, di modificare il proprio stereotipo sullo
psicologo e sul suo lavoro e di avere un contatto più diretto nel momento in cui si pensasse di
chiedere un aiuto.Questo tipo di prevenzione primaria potrebbe essere utile a intercettare
soggetti con disturbi già conclamati e intervenire prima che sia troppo tardi, fornendo una
consulenza psicologica.

Progetto “Parkambiente”: un parco a misura di disabile
di C. Nuzzo, G. Iuliucci

Parkambiente è un parco a misura di disabile, sito in Airola (BN). Il progetto
per la realizzazione del parco è stato presentato dall’associazione Volontariato Sannio e
finanziato da Fondazione con il Sud, al suo interno sono state coinvolte alcune scuole primarie
della provincia di Benevento (Airola, Bucciano, Cervinara, Luzzano, Moiano, Montesarchio). Il
parco è provvisto di un percorso sensoriale per non vedenti, zona dedicata all’ippoterapia,
percorso asfaltato e altalene pensate ad hoc per coloro che si spostano su sedia a rotelle.
All’interno di questo progetto sono state coinvolte numerose figure professionali ed esperte
come psicologi, sociologhi e logopedisti.
Obiettivi
Il nostro primo obiettivo ha guidato le azioni rivolte agli insegnanti, cioè il far conoscere cos’è
il disagio scolastico, come si manifesta, quali sono i suoi effetti e come intervenire per prevenire
e gestire tale problematica. Altri obiettivi sono stati pensati per dirigere le azioni rivolte ai
minori, quindi sono state favorite l’inclusione e l’integrazione degli studenti delle classi
coinvolte nel progetto. È stata promossa la sensibilizzazione alle diversità organizzando gare di
orienteering durante le quali il parco ha anche ospitato gli utenti del centro diurno di Airola, è
stata sostenuta la cultura del rispetto dell’ambiente.
Metodi
Gli esperti si sono dedicati maggiormente alla prevenzione del disagio scolastico nelle scuole
coinvolte e alla formazione ai docenti relativa alla prevenzione e gestione di tale problematica.
Il nostro intervento si è sviluppato come segue:
In primis è stato fatto un incontro informativo e formativo ai docenti delle classi coinvolte nel
progetto. È stato spiegato cos’è il disagio scolastico, come si manifesta e come si può intervenire
al fine di favorire l’inclusione nella scuola. I docenti hanno appreso che il disagio scolastico va
ricondotto ad una pluralità di cause, in virtù dell’ambiente socio-culturale da cui provengono i
minori.
La formazione ha avuto come primo obiettivo l’illustrazione della manifestazione del disagio
scolastico (difficoltà di apprendimento, deficit di attività cognitiva, bassa autostima, scarsa
motivazione, inibizione affettiva, ansia da separazione, scarso controllo emotivo, difficoltà
relazionali ed emozionali, iperattività).
Successivamente, nella fase della sensibilizzazione dei docenti sono stati affrontati i possibili
effetti (il disagio dell’alunno inteso come forma diffusa di sofferenza, malessere, senso di
frustrazione, angoscia, apatia, rassegnazione, il disagio dell'insegnante derivante dalla distanza
tra il reale e l'ideale, il disagio della famiglia conseguente al disagio del figlio, lo scarso
rendimento, la dispersione di produttività da parte dell’alunno, la dispersione dell'efficacia
degli interventi didattici, la devianza).

Successivamente sono state analizzate le varie strategie di prevenzione che la scuola può
mettere in atto per arginare il disagio scolastico (strategie motivazionali per potenziare il senso
di autoefficacia nei soggetti coinvolti; applicare metodologie valutative che, accanto alla
rilevazione dell’errore, valorizzino anche gli elementi positivi; strategie comunicative come ad
esempio la modalità non autoritaria e dell’ascolto attivo). Sono state suggerite alcune
metodologie che è possibile utilizzare in fase di prevenzione come la peer education, il tutoring,
il mentoring.
Nelle fasi successive l’intervento è stato rivolto ai bambini dove, con una presentazione
semplificata e più sintetica, si è intervenuti per sensibilizzarli al disagio e alla diversità in tutte
le sue forme. Ai minori è stata fatta una lezione teorica seguendo lo stampo di quella fatta ai
docenti, modificata e semplificata ad hoc al fine di rendere l’argomento coinvolgente per i
bambini. Dopo la parte teorica, ai bambini sono state mostrate delle immagini dei personaggi
dei cartoni animati con delle disabilità visibili e con dei possibili e potenziali disagi. Inizialmente
i bambini hanno avuto reazioni molto eterogenee, chi si mostrava perplesso, chi divertito, chi
incuriosito. Le immagini dei cartoni animati hanno favorito una discussione guidata in aula.
Quest’ultima parte ha avuto un enorme successo e i bambini si sono mostrati coinvolti, stimolati
ed interessati.
Infine, è stata promossa la fase dell’inclusione. Con l’aiuto dei docenti sono stati formati dei
piccoli gruppi eterogenei comprendenti minori ben inseriti nel gruppo classe e minori disagiati,
il cui compito è stato quello di fare una rivisitazione fantasiosa delle storie dei cartoni animati
e di provare a modificarle immaginando il protagonista affetto da una disabilità e cercando una
conclusione o una strada alternativa per giungere allo stesso finale “…e vissero tutti felici e
contenti”. In seguito, i bambini hanno realizzato dei disegni che successivamente sono stati
raccolti in un collage ed esposti nel parco. L’ultima fase dell’intervento si è svolta a
Parkambiente, dove i bambini, divisi in squadre eterogenee, hanno svolto delle gare di
orienteering, sport consistente nel sapersi spostare su terreni sconosciuti e boscosi, servendosi
solo della bussola e della carta topografica, nel minor tempo possibile.
Conclusioni
Il progetto Parkambiente si inserisce in un contesto fertile ove l’attenzione alla disabilità non è
mai troppa. Il parco è uno spazio pensato per favorire l’inclusione e l’integrazione e i bambini
vanno plasmati a concepire tale spazio a misura per tutti; la discriminazione va combattuta al
momento del concepimento di un’idea di progettualità, ciò può essere realizzato pensando
appunto un parco a misura di disabile. Per far crescere i bambini in un contesto privo di
discriminazioni, non si può non intervenire anche su coloro che li educano e gli insegnano, per
tali motivi è risultato essenziale sviluppare un intervento formativo rivolto agli insegnati. I
lavori di gruppo e i giochi di squadra sono stati momenti di aggregazione molto importanti. I
bambini hanno proposto le proprie idee per creare un elaborato, ciò li ha resi parte attiva e il
contributo e la valorizzazione di ogni singolo membro è stata una preziosa e coinvolgente
occasione di integrazione. Inoltre, gli utenti con disabilità coinvolti nel progetto e che sono stati
presenti ai vari eventi e alle varie gare di orienteering organizzate, hanno beneficiato in prima
persona dell’occasione di usufruire di un parco pensato ad hoc per loro.

Portici in rete per la terza età
di R. Zufacchi, S. Spigno

“Portici in Rete per la Terza Età” è un progetto nato nel 2014 che punta
ambiziosamente ad inserirsi nell’ampio trend delle smart cities, ambito di confine tra
l’architettura urbana e la psicologia di comunità che ha come obiettivo la costruzione di città
intelligenti caratterizzate da interventi coordinati ed integrati a livello sociale, ambientale ed
economico volti alla valorizzazione del capitale umano, alla riduzione degli impatti ambientali
e alla risoluzione delle emergenze urbane. In particolare, in questo contributo si intende porre
l’attenzione su un aspetto specifico: il tema dei bisogni emergenti dei cittadini anziani e dei
servizi atti a rispondervi nel Comune di Portici (provincia sud di Napoli), con l’intento di dare
l’avvio ad un processo di progettazione partecipata per la realizzazione di best practices
sempre più mirate a rendere Portici una città smart.
Dall’analisi di più fonti formali (D.G.R. n.869 del 29/12/2015 Piano sociale regionale 20162018) e di alcune testimonianze dirette, si è riscontrato che la tipologia di welfare prevalente
in questo ambito risulta di stampo familistico: il carico di cura e di assistenza dell’anziano ricade
prevalentemente sui familiari prossimi con ripercussioni consistenti sul work/life balance.
Sul piano teorico, tale premessa è traslabile all’incrocio di due fenomeni: l’aumento
dell’aspettativa di vita e la sua incidenza sulla conciliazione per le famiglie contemporanee. Il
primo fattore ha come diretta conseguenza l’incremento della percentuale di popolazione che
viene collocata nei segmenti di Terza Età (60 – 75 anni) e Quarta Età (dai 75 in poi). Si vive più
a lungo anche se affetti da patologie neurodegenerative con progressiva ingravescenza, ma ciò
rende necessario ri-progettare spazi e contesti in cui la condizione di non-autosufficienza non
escluda il mantenimento di una vita dignitosa. Nascono da queste premesse i nuovi bisogni di
cura, di assistenza e di valorizzazione della persona anziana e del suo ruolo in una società
contemporanea così mutevole e multistrato. Tali necessità, la cui presa in carico a livello sociale
è ancora tutta da costruire, risultano affidate esclusivamente ai familiari prossimi (caregiver), i
quali, responsabili di una delega collettiva quasi silente, si vedono investiti di un impegno
direttamente proporzionale alle condizioni psico-fisiche dell’anziano. La conciliazione (Naldini
M., Saraceno C., 2011) andando alla ricerca di soluzioni aziendali e territoriali per la gestione
dei figli, si amplia, così, abbracciando il grande tema della cura degli anziani, ri-definendo il
carico di impegni familiari su tre assi: lavoro/figli/parenti anziani (DGR n.492 del
21/10/2015).
Portici vanta 55.537 abitanti (2015), l’indice di vecchiaia risulta in forte incremento: si è passati
da una percentuale del 130,0% nel 2007, al 154,5% nel 2015, anche l’età media è in crescita
progressiva. La ricerca/intervento ivi situata si colloca nell’Area di “Progettazione, formazione
e Ricerca” ed ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale di servizi rivolti all’età senile
in modo da fornire un contributo alla conciliazione vita/lavoro per le famiglie con anziani a
carico.
Promosso da una giovanissima associazione culturale e di promozione sociale nominata
Psi.Me.Co., in partnership con BCD group, cooperativa sociale in espansione sul territorio
porticese, il progetto si distingue per il carattere sperimentale dell’intervento e del target, in
linea con il DGR n.531 del 10 novembre 2014 (definizione di interventi di promozione e

sostegno degli anziani) e con il DGR n. 401 del 02/09/2015 (promozione di azioni volte ad un
welfare partecipativo ed inclusivo), ma anche per una pluralità di canali di committenza. Con la
collaborazione del Comune di Portici, il 2016 ha visto la candidatura di “Portici in Rete per la
Terza Età” alla terza edizione del bando socio-sanitario di Fondazione con il Sud. Si delinea, in
parallelo, la possibilità di utilizzare il crowdfunding civico, modalità innovativa di fundraising
che consiste nell'utilizzare internet per la raccolta di capitale, coinvolgendo gruppi di persone
che condividono gli obiettivi del progetto e che possono contribuirne al finanziamento a vario
titolo.
Seguendo una precisa impostazione volta a generare impatto economico pari a zero, il primo
step di intervento ha visto la realizzazione di una mappatura completa delle risorse sociali e dei
servizi territoriali rivolti agli anziani. Tale elenco, una volta terminato, è stato diffuso attraverso
eventi territoriali organizzati dall’associazione Psi.Me.Co. in collaborazione con gli assessorati.
Prossimamente, la mappatura entrerà a far parte della Carta dei Servizi del Comune.
Il secondo step ha visto l’attuazione di uno studio esplorativo basato sulla Grounded Theory
Methodology (Glaser, B.G., Strauss, A.L.,2009), un metodo di indagine qualitativo
particolarmente efficace quando si effettuano ricerche situate, basato su un rapporto di
circolarità tra dati raccolti e teorie di riferimento grazie al quale la riflessione epistemologica
diviene un processo costante. Si sono costruite e somministrate delle interviste semistrutturate ai principali referenti istituzionali e ai medici di base con l’obiettivo di indagare in
maniera approfondita le differenti esperienze sui bisogni dell’utenza e il livello di informazioni
posseduto sui servizi del territorio. Con il medesimo obiettivo, si è organizzato un focus group
a cui sono stati invitati gli esponenti delle associazioni e delle cooperative attive nel comune di
Portici. L’intervista di gruppo, oltre a consentire un’indagine approfondita sul tema proposto,
crea un contesto nel quale il confronto e la relazionalità trovano uno spazio nuovo, dove è
possibile incontrarsi, conoscersi e scoprire di essere motivati dal medesimo obiettivo. L’utilizzo
del software Atlas.ti per la codifica dei contenuti, ha permesso di definire la ricerca attraverso
una metodologia condivisa e ampiamente utilizzata, portando con sé anche “vantaggi
inaspettati”, ad esempio, è emersa con chiarezza la forte empatia degli operatori sociali nei
confronti della solitudine dei loro utenti anziani, rafforzando ulteriormente il focus di questo
progetto sull’implementazione dei servizi come strumento per l’inclusione sociale.
Il territorio si presenta con un’offerta di servizi prevalentemente parcellizzata, in cui gli
interventi effettuati hanno gettato le basi per una nuova cultura locale volta a costruire reti
sociali. A seguito di due anni di lavoro, l’amministrazione ha manifestato un buon livello di
coinvolgimento, mostrando interesse per la prosecuzione del progetto. L’incontro con il
Comune, i suoi rappresentanti e la sua cultura specifica ha richiesto una riflessione a latere
presentata in un convegno intitolato Lo psicologo attivatore di reti (2016, Ordine Psicologi
Campania). In tale contesto, si sono illustrate le potenzialità della figura dello psicologo del
territorio come professionista che interviene in zone di confine e che parla lingue differenti a
seconda dei molteplici interlocutori. La rigorosità dell’approccio professionale ha fatto sì che si
generassero nuove proposte volte alla riorganizzazione del servizio del segretariato sociale,
alla formazione di operatori più preparati alle specificità dell’utenza e alla realizzazione di un
corso per “assistenti familiari di quartiere”, una figura professionale che integra le competenze
di assistenza con la conoscenza del quartiere, capace di fornire servizio a più famiglie in
contemporanea.

Resta inteso l’intento di proseguire sulla scia della ri-progettazione urbana, continuando, in
quanto psicologi, a svolgere l’essenziale funzione di intercettazione dei bisogni territoriali e
favorendo la creazione di macro-reti con altri comuni interessati all’attuazione di progetti
analoghi di città intelligenti.
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Prevenire‐intervenire: un modello psicoanalitico per uno sportello
d'ascolto
di A. Argentiere, G. Cinquemani, V. Errico, G. Fiore

Negli ultimi anni, il perdurare della crisi economica ha determinato gravi conseguenze sul
versante sociale, favorendo il sorgere di nuove situazioni di disagio e di forme di vulnerabilità
sociale e civile. In particolare, i dati forniti dal rapporto Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari - 2013, presentato il 10 luglio 2014 a Roma, nell’Auditorium del Ministero della Salute,
sebbene indichino rispetto al 2005 un miglioramento dello stato di salute fisico degli italiani,
mostrano un significativo peggioramento dello stato di salute mentale. L’indice di salute
mentale (MHI, Mental Health Index) diminuisce mediamente di 1,6 punti rispetto a nove anni
fa (da 71,8 del 2005 a 70,2 del 2013), in particolare tra i giovani fino ai 34 anni (-2,7 punti). Le
Regioni maggiormente interessate da questa tendenza negativa sono risultate essere la
Campania, la Valle D’Aosta, il Friuli Venezia-Giulia e l’Abruzzo. La depressione risulta il
problema di salute mentale più diffuso e il più sensibile all’impatto della crisi. Nel territorio
campano, il fenomeno del disagio psicologico è in continuo aumento. All’incremento di tale
disagio non corrisponde un’adeguata presa in carico da parte dei servizi sanitari. Le strutture
sanitarie risultano sempre più orientate all’efficienza economica e al raggiungimento dei
migliori risultati con il minor dispendio di capitale umano e persiste il blocco di nuove
assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale. Si assiste, dunque, ad una progressiva riduzione
dell’offerta di interventi psicologici, in contrasto con una crescente richiesta. A questa
situazione si aggiunge una ulteriore criticità: i servizi erogati dalle strutture idonee
all’accoglienza del disagio psichico non risultano economicamente accessibili a tutti, pertanto a
soffrire in misura maggiore della situazione, risultano le fasce deboli della popolazione, che non
possono farsi carico dei costi per ricevere assistenza psicologica. Va considerato ancora che il
recarsi in strutture pubbliche, quali centri di salute mentale, ad esempio, non è sempre una
scelta semplice per chi soffre di disagio psichico. Le difficoltà ad accedere tempestivamente alle
cure nascono da una serie di pregiudizi che creano situazioni di esclusione. Partendo da queste
premesse è stato avviato nel 2015 il progetto “Spazio al benessere”, promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana, in collaborazione con Funzione Alfa - Associazione di
Psichiatria e Psicoanalisi Campana.
Obiettivi
Il progetto ha previsto l'istituzione di uno sportello d'ascolto, con l’ausilio di psicoterapeuti
professionisti, che potesse rappresentare un punto di riferimento di facile accesso per la
popolazione, in quanto gratuito ed avulso da un contesto carico di pregiudizi, quale quello
dell’istituzione pubblica. L’obiettivo è stato fornire uno spazio gratuito di consultazione
psicologica ai cittadini di Salerno e dell’intera provincia, territorio che, come dimostrano i dati
della Regione Campania, risente fortemente dell’aumento della percentuale di popolazione che
soffre di disagio psichico. La finalità generale è stata quella di sensibilizzare e supportare
l’emersione di disagi potenzialmente critici, attraverso uno spazio che potesse diventare un
punto di riferimento per chi si trovasse di fronte all’esordio di un disagio psichico, al fine di
evitare la cronicizzazione.

Metodi e strumenti
Il progetto ha avuto una durata complessiva di 10 mesi da febbraio a novembre 2015 e si è
articolato in tre fasi. Nella Fase 1, sono stati concordati giorni e orari di apertura dello sportello
e redatto un calendario. È stato creato e stampato materiale pubblicitario con tutte le
informazioni utili circa l’iniziativa, i giorni, orari di apertura, la sede, i destinatari, i
professionisti coinvolti con indicazioni del numeri di telefono a cui rivolgersi per fissare un
appuntamento. Nella Fase II, è stata avviata l’attività di sportello, nella città di Salerno, presso i
locali della Fondazione Carisal ed è stata rivolta a tutta la popolazione residente nel territorio
della provincia di Salerno, in particolare ai cittadini, italiani e stranieri, dai 18 ai 40 anni,
ritendendo che il primo esordio patologico del disagio mentale si manifesti proprio nella
suddetta fascia di età. Lo sportello è stato aperto, per due pomeriggi al mese, per un totale di 16
giorni, divisi in 8 mesi di attività, da marzo a novembre 2015. Dopo un primo contatto
telefonico, l’utente ha avuto la possibilità di usufruire di un percorso di consultazione
psicologica, offerto dai soci fondatori di Funzione Alfa - Associazione di Psichiatria e
Psicoanalisi Campana, laureati in Psicologia Clinica e di Comunità o in Medicina e Chirurgia,
tutti specialisti in Psicoterapia. Nella Fase III, si è provveduto a registrare il numero di visite, la
risposta del territorio e i risultati ottenuti dallo sportello in fase intermedia e finale. La verifica
intermedia è stata svolta a metà del progetto tra il 5° ed il 6° mese di attività e quella finale al
termine.
Risultati
Sono stati registrati 50 contatti telefonici ed erogati 32 colloqui per 20 utenti che hanno potuto
usufruire dell’ascolto di una figura professionale competente. Ciascun utente ha avuto la
possibilità di usufruire di uno fino a quattro colloqui con un professionista, a seconda della
domanda presentata e delle necessita rilevate. La consultazione psicologica offerta ha avuto
l’obiettivo di comprendere e definire il problema presentato. Gli indicatori di risultato rilevati
al termine dell’attività sono riportati in tabella 1.

Tabella 1: Indicatori di progetto ‐ Situazione di arrivo

Lo sportello è stato aperto per le 80 ore complessive previste. Gli psicoterapeuti, infatti, sono
stati presenti negli orari indicati anche nel caso di assenza o annullamento di prenotazioni,
garantendo la loro disponibilità ad accogliere eventuali ulteriori richieste.

I colloqui offerti con lo sportello per 12 dei 20 utenti seguiti, si sono configurati come l’avvio di
un percorso terapeutico più idoneo, poiché gli utenti sono stati inviati ai servizi pubblici o al
privato sociale per ulteriori colloqui o approfondimenti clinici, per una psicoterapia individuale
o una psicoterapia di gruppo. Per 8 utenti, invece, si sono costituiti come un intervento breve a
sé stante con una propria valenza curativa. È stato proposto ai pazienti un questionario di
valutazione dello sportello, anonimo e facoltativo.
Conclusioni
Attraverso lo sportello, si è venuto a configurare uno spazio di facile accesso per i cittadini e di
durata maggiore rispetto alle iniziative finora realizzate sul territorio. Gli utenti hanno avuto la
possibilità di usufruire dell’accoglienza e dell’ascolto di una figura professionale competente e
di intervenire tempestivamente nel presente per creare le possibilità di vivere meglio il futuro.
Concludendo, è possibile definire “Spazio al benessere” come un progetto innovativo sul
territorio, che ha raccolto positivi riscontri da parte della popolazione, confermando i bisogni
rilevati dall’analisi di contesto e la forte domanda di sostegno psicologico, tanto che nel 2016 si
è avviata la seconda edizione del progetto, ad oggi in corso.

L’intervento psicologico in una comunità
alloggio per adulti con disagio psichico
di L. Pulcrano, R. Festa

Più di trenta anni fa, a seguito dell’approvazione della nota Legge 180/78
conosciuta anche come legge Basaglia, si è realizzato un radicale cambiamento dell’assistenza
psichiatrica in Italia. Gradualmente e con non poche difficoltà, gli ospedali psichiatrici sono stati
chiusi, e si è costruito un sistema assistenziale basato su un’ampia rete di servizi di tipo
comunitario, afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale. Uno degli aspetti più rilevanti di questa
riorganizzazione dell’assistenza è costituito dall’apertura di un gran numero di Strutture
Residenziali non ospedaliere, destinate ad accogliere pazienti lungo-assistiti con disturbi
mentali gravi. Proprio in questa ottica in Campania con la deliberazione del Consiglio Regionale
n° 711 del 14 maggio 2004 definisce il “Gruppo Appartamento” come una Struttura per soggetti
autonomi o parzialmente autonomi che optano per una scelta di convivenza in una soluzione
abitativa autonoma, rispondendo così a specifiche esigenze di residenzialità assistita di tipo non
asilare. Ma è solo con il DGRC n. 666 del 6/12/2011 che la Regione Campania attraveroso la
definizione delle “linee guida dei servizi per la salute dei cittadini sofferenti psichici. Criteri–
modalità e tariffe per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere
residenziale in favore di cittadini adulti con disgio psichico” approva e si definiscono i requisiti
strutturali, organizzativi, funzionali e professionali dei servizi residenziali denominati Gruppo
Appartamento e Comunità Alloggio per persone adulte con disagio psichico.
Nel 2008 la Cooperativa Insieme si aggiudica la gara d’appalto per la relaizzazione e gestione di
gruppi appartamento per adulti con disagio psichico bandita dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’ASL Napoli 4.
Nel 2011 dopo l’adeguamento al DGRC 666 del 6/12/2011 le nostre strutture sono diventati
Comunità alloggio ossia delle piccole strutture abitative che accolgono in totale 14 persone che,
pur nelle loro problematiche psichiche individuali, conservano buone autonomie, e possono
ritrovare una dimensione di vita familiare. In totale sono stati accolti 21 pazienti con disagio
psichico. L’equipe è composta da uno psicologo coordinatore, un infermiere, due educatori
professionali e 10 Operatori Socio Sanitari e 1 agronomo/tutor.
Obiettivi
Gli obiettivi generali che abbiamo costruito insieme ai nostri utenti sono: 1) l’incremento delle
competenze sociali quali il muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita,
organizzazione autonoma del proprio tempo libero, l’avere cura di sé; 2) l’emancipazione dalla
famiglia d’origine; 3) il riconoscimento ed il rispetto delle regole di convivenza e sociali; 4)
l’acquisizione dei prerequisiti per un inserimento lavorativo; 5) riduzione consumo degli
psicofarmaci; All’interno della struttura abbiamo deciso di adottare un modello
multidimensionale che pur utilizzando le teorie sistemico-relazionali, cognitive e
dell’apprendimento, privilegiando gli aspetti connessi all’emozione e alla relazione
interpersonale. Si pone particolare attenzione al sistema individuo ambiente laddove per
ambiente è da intendersi il servizio e la rete dei rapporti con l’esterno, familiari, risorse
territoriali servizi. Il percorso riabilitativo quotidiano nella nostra comunità assicura un

contenimento emozionale e sintomatologico sia grazie alla relazione con l’operatore, sia alla
cultura del gruppo. È proprio quest’ultimo fattore che facendo sperimentare la possibilità ma
anche i limiti all’accoglimento di espressioni sintomatologiche all’interno del gruppo, rende
possibile una rielaborazione dell’equilibrio tolleranza/limitazione. Tale rielaborazione funge
quindi da parametro di valutazione dell’accettabilità sociale dei comportamenti più
francamente patologici. Infatti lo spostamento di tale equilibrio verso posizioni più tolleranti
garantisce al paziente il senso di “essere accettato così com’è”, mentre lo spostamento verso
l’intolleranza rimanda al paziente come minacciosa ed emarginante la comunicazione del
proprio vissuto interno.

Metodi e strumenti
Lo psicologo redige un Progetto Riabilitativo Personalizzato condiviso con l’utente,la famiglia e
lo psichiatra dell’ASL.Tale progetto viene monitorato utilizzando le schede VADO (Valutazione
delle Abilità e Definizione degli Obiettivi) e la scala LSP (Life Skills Profile),ma sono
fondamentali anche l’osservazione diretta, gli incontri individuali, familiari, di gruppo e di
equipe.
La LSP è una scala di eterovalutazione che ha lo scopo di verificare il grado di funzionalità e
disabilità del paziente schizofrenico composta da trentanove item con quattro alternative di
risposta, cui corrisponde un punteggio da 1 (estremo negativo) a 4 (estremo positivo).
Permette di calcolare un punteggio totale (minimo: 39 punti; massimo: 156 punti) e un
punteggio per ciascuna delle sue 5 sottoscale:
1) Cura del Se,
2) Non turbolenza,
3) Contatto sociale;
4) Comunicatività;
5) Responsabilità.
E’ stata somministrata la prima volta durante la fase di inserimento (T1), considerando il
periodo antecedente al trasferimento nelle comunità alloggio. La seconda somministrazione è
stata effettuata dopo 6 mesi (T2) e la terza dopo 12 mesi (T3).
Attraverso l’osservazione si sono potuti analizzare la frequenza dei momenti critici durante i
quali si è reso necessario l’intervento dell’emergenza psichiatrica e il consumo degli
psicofarmaci.
Risultati
La Life Skills Profile è stata somministrata la prima volta durante la fase di inserimento (T1),
considerando il periodo antecedente al trasferimento nelle comunità alloggio. La seconda
somministrazione è stata effettuata dopo 6 mesi (T2) e la terza dopo 12 mesi (T3).

Valutare per progettare e monitorare
di A. Centanni, I. Granato, C. Perna, S. Palma, S. Capaldo, A. Caiazzo

La WAIS-IV entra a far parte del panorama psicodiagnostico italiano nel 2013
come strumento clinico per valutare le capacità cognitive di soggetti di età compresa tra 16 anni
e 0 mesi e 90 anni e 11 mesi.
Il maggiore taglio cognitivo, rispetto alla WAIS-R, ne consente l’utilizzo per ottenere valutazioni
complessive del funzionamento cognitivo generale. Inoltre, consente di identificare difficoltà di
apprendimento e di evidenziare doti intellettuali e punti di forza e di debolezza cognitivi della
persona. I risultati possono servire da guida nella pianificazione di trattamenti terapeutici
riabilitativi individualizzati (PTRI), offrire informazioni per le valutazioni neuropsicologiche e
fornire dati attendibili e validi per scopi di ricerca.
ABILITA’
Intelligenza cristallizzata (Gc)

Intelligenza fluida (Gf)
Elaborazione visiva (Gv)

Memoria a breve termine
(Gsm)
Velocità di elaborazione (Gs)

WAIS-R
Vocabolario
Informazione
Analogie
Comprensione
Ragionamento aritmetico
Disegno con cubi
Ricostruzione di oggetti
Riordinamento di storie figurate
Completamento di figure
Memoria di cifre
Ragionamento aritmetico
Associazione
numeri

di

simboli

a

WAIS-IV
Vocabolario
Informazione
Somiglianze
Comprensione
Ragionamento con matrici
Confronto di pesi
Disegno con i cubi
Puzzle
Completamento di figure
Memoria di cifre
Ragionamento aritmetico
Riordinamento di lettere
numeri
Cifrario
Ricerca di simboli
Cancellazione

e

Tab. 1: Abilità CHC ampie e ristrette a confronto

Obiettivi
Valutare l’efficacia della WAIS IV, confrontandola con la WAIS-R, nel monitorare il
funzionamento globale della persona e nell’individuare nuovi obiettivi terapeutici riabilitativi.
Metodi e strumenti
L’uso della WAIS IV, come parte integrante di una valutazione complessiva degli utenti afferenti
al CSM, permette di poter monitorare il funzionamento globale e di individuare, lungo un
continuum, nuovi obiettivi terapeutici riabilitativi.
Avvalendosi delle competenze dell’équipe multidisciplinare (psichiatri, psicologi, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, infermieri, assistente sociale), abbiamo operato un confronto tra i
punteggi ottenuti alla WAIS-R a T0 e alla WAIS IV a T1, correlandoli con i risultati della scala
del Funzionamento Personale e Sociale (FPS) della V.A.D.O.
Di seguito sono riportati i grafici di un caso singolo (C.V.) utilizzato a scopo illustrativo.
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Risultati
Da quanto emerge dal confronto dei grafici della WAIS-R e della WAIS IV si rileva un
miglioramento, a T1, delle seguenti dimensioni:








L’ Indice di Comprensione Verbale, che è una misura della capacità del soggetto di capire
fatti presentati verbalmente, di ragionare con costrutti semantici e di esprimere i propri
ragionamenti avvalendosi di parole, mostra un miglioramento nella capacità di
concettualizzazione, di comprensione e di espressione verbale.
L’ Indice di Ragionamento visuo Percettivo, che è una misura dell’abilità di elaborazione
spaziale, di integrazione visuo-motoria e di ragionamento non verbale, rileva una
migliore capacità del soggetto di analizzare e di sintetizzare stimoli visivi astratti per
generare ipotesi utili alla risoluzione di un compito.
L’ Indice di Memoria di Lavoro, che è una misura della capacità di immagazzinare
temporaneamente le informazioni mentre si eseguono operazioni di trasformazione
sulle stesse, evidenzia una buona attenzione, flessibilità cognitiva e manipolazione
mentale delle informazioni.
L’ Indice di Velocità di Elaborazione, che è una misura della capacità del soggetto di
scansionare sequenze in modo rapido e corretto o di distinguere stimoli visivi semplici,
mette in luce un miglioramento dell’attenzione selettiva e dell’ orientamento spaziale.

Conclusioni
I risultati ottenuti, correlati con il Funzionamento Personale e Sociale, mostrano l’efficacia
dell’intervento terapeutico riabilitativo effettuato, aprendo al contempo nuove frontiere di
azione. Si tratta, in sintesi, di potenziare quelle aree maggiormente deficitarie della persona
attraverso una implementazione d’ interventi cognitivi mirati, che hanno valenza solo se
adeguatamente inseriti all’interno di un programma di intervento integrato.
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PARTE VIII
L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN AMBITO DELL’EMERGENZA

Gli psicologi nelle emergenze
di M. Terlizzi
La letteratura scientifica internazionale ha ampiamente dimostrato che l’intervento psicologico
sulle vittime di avvenimenti dolorosi o eventi catastrofici se effettuato nei tempi più rapidi
possibili impedisce la strutturazione di disturbi post traumatici. La presa in carico precoce
attenua le reazioni di stress acuto per le vittime, i testimoni, le comunità e i soccorritori.
I lavori presentati dai colleghi in questa sessione hanno messo in evidenza che la comprensione
dei processi psichici che interessano le persone e i gruppi coinvolti direttamente e
indirettamente in incidenti stradali, aggressioni, disastri naturali, risulta una priorità per
prevenire i comportamenti rischiosi, soccorrere le persone in crisi, ricostruire e riparare i
traumi. In una società sempre più attenta ai rischi e nello stesso tempo sempre più esposta ai
pericoli, l’intervento psicologico in emergenza negli ultimi anni si è caratterizzato per il suo
rapido e importante sviluppo. In particolare, nel lavoro sul campo dei colleghi, sono state messe
a punto e verificate metodologie e buone pratiche; si è diffusa, anche a livello culturale e di
opinione pubblica, una buona sensibilità sugli aspetti emotivi, cognitivi e sociali, coinvolti nelle
dinamiche interpersonali in emergenza. Le esperienze realizzate dai colleghi campani hanno
anche sollevato nuove domande, mostrando come le condizioni estreme possano insegnare
molto, anche sul funzionamento ordinario della mente e dei gruppi umani, evidenziando i nodi
critici dei problemi affrontati, le ipotesi avanzate e verificate, le metodologie di ricerca più
accreditate e i concetti cruciali per riflettere sui problemi affrontati. Questa sessione è stata
occasione di formazione e scambio di buone pratiche tra chi opera nell’ambito del supporto
psicologico e nel sostegno psicosociale in emergenza nella Regione Campania. In quest’ottica il
compito dell’Ordine sarà sempre quello di sostenere i colleghi che sui propri territori
promuovono lo sviluppo della professione.

Intervento e supporto psicologico nella strage del bus del'A16
di L. Ferraro, S. De Simone, D. Nardiello, N. M. Scala, S. Schiavone

Nei casi di emergenza un adeguato supporto psicologico alle persone coinvolte
appare di fondamentale importanza per affrontare i risvolti, che tale evento porta con sé
nell’immediato e nel tempo. Il corretto supporto si sviluppa in una strategia d’intervento
precoce, in grado di fornire i giusti strumenti ai soccorritori, ai sopravvissuti e ai parenti delle
vittime, con il loro bisogno di parlare dell’accorso e di comprendere cosa sia effettivamente
successo. Come anche nell’assistenza a tutti coloro che, anche se non direttamente coinvolti,
dovessero sentirsi sopraffatti da sentimenti di disperazione e di colpa per essere
semplicemente sopravvissuti in luogo di un’altra persona. In pratica, l’intervento si concretizza
in un insieme di attività tese a Ridurre, in tutti i soggetti interessati, il rischio di reazioni
croniche da stress post traumatico.
La Croce Rossa Italiana, che da sempre presta la massima attenzione alle esigenze dell’essere
umano in relazione alla sua integrità psico-fisica, ha inteso, in tal senso e per tale fine, attivare
Squadre di Supporto Psicologico che si proiettano su tutto il territorio nazionale, pronte ad
intervenire qualora richiesto a seguito di catastrofi naturali ed ambientali (terremoti, alluvioni,
ecc.), di disastri ed emergenze dichiarate.
Obiettivi del lavoro
Il presente lavoro intende, quindi, presentare l’operato di tali Squadre, afferenti al Servizio
Psicosociale di CRI (Se.P), attraverso l’analisi di un’esperienza diretta, maturata nel corso di un
intervento operato in Campania a seguito del verificarsi di un gravissimo incidente stradale in
cui hanno perso la vita 40 persone.
In tale circostanza, infatti, è stato trasporto sul campo l’insieme di procedure standardizzate,
protocolli, esperienza sul campo, capacità di adattamento alla situazione contingente ed
attenzione alle esigenze psicologiche delle persone coinvolte, tese a ridurre, in tutti i soggetti
interessati, il rischio di reazioni croniche da stress post-traumatico.
Metodi e strumenti
L’attivazione dell’emergenza da parte della Sala operativa della CRI ha assicurato sin da subito,
affiancandola alle squadre di soccorso, una squadra di supporto psicologico, a disposizione sia
delle famiglie che degli operatori impiegati.
Gli psicologi, attraverso una costante presenza, hanno fornito supporto agli operatori nei
momenti di difficoltà durante le operazioni di soccorso e nel corso delle attività di assistenza ai
familiari delle vittime. Un punto di riferimento fondamentale, con cui confrontarsi sul proprio
stato emotivo e psicologico, come anche nei momenti di sconforto e demotivazione.
Il lavoro degli operatori si è articolato in diverse fasi e su vari fronti:


Allestimento della camera ardente, accompagnamento e assistenza dei familiari durante
le operazioni di riconoscimento delle vittime.




Attività di defusing rivolto ai soccorritori.
Attività di debriefing con i soccorritori.

La prima fase ha visto impegnati psicologi, operatori specializzati e molti volontari. Si è
articolata in diversi momenti operativi:






Allestimento camera ardente;
Accoglienza dei parenti delle vittime in attesa di cominciare le procedure di
riconoscimento;
Accompagnamento dei parenti durante tutto l’iter del riconoscimento, dal momento
dell’ingresso nella sala fino al termine delle procedure;
Supporto ai parenti una volta terminato il riconoscimento;
Supporto ai soccorritori intervenuti.

In questa fase il lavoro delle Squadre di Supporto Psicosociale è stato diretto ad ottimizzare le
condizioni logistiche di parenti e soccorritori presenti. È stata seguita la linea dell’essere
“presenti tra la gente e con la gente” in un’ottica di normalizzazione delle risposte attese. Nella
maggior parte degli interventi con i parenti è stata offerta una presenza silenziosa o un ascolto
attivo, del quale molte persone hanno giovato, portando fuori elementi emotivi e di vita
personale, come spesso accade in situazioni simili.
Per quanto concerne il supporto ai soccorritori, il nucleo di Sostegno Psicosociale ha
innanzitutto presentato la propria funzione, in modo da essere reperibile per le proprie
pertinenze e, al termine delle operazioni, ha avuto un momento di chiusura nel quale si è
ricollocato brevemente il senso dell’intervento e si è fornita l’informazione sul loro
coinvolgimento in tecniche di scarico emotivo, da organizzare nei giorni successivi.
Una volta conclusa la fase dei soccorsi, è stato dato avvia al c.d. defusing (Young, 2004), ovvero
un procedimento che consente di facilitare la comprensione delle reazioni, delle espressioni,
dei pensieri e degli stati d’animo in relazione alle attività che ogni singolo operatore di soccorso
ha svolto durante l’emergenza.
Gli operatori sono stati, quindi, condotti in un luogo idoneo, dove due professionisti hanno
facilitato ed indirizzato la discussione, nel tentativo di aiutare a diminuire la tensione e lo stress
traumatico, anche attraverso la condivisione verbale dell’esperienza appena vissuta. In
defusing è stato strutturato in tre fasi: fase dell’introduzione, fase dell’esplorazione e fase
dell’informazione.
Il defusing (Young, 2004) si è confermato una giusta tecnica di pronto soccorso emotivo, un
intervento a breve termine da organizzarsi per un gruppo reduce da un evento traumatico,
formato da non più di 6/8 persone. Per ottenerne i migliori risultati, è stato effettuato
immediatamente dopo l’episodio traumatico, non lasciando trascorrere più di 20/40 minuti,
anche ripetutamente e in modo continuativi, con gli intervalli dettati dall’operatività
contingente.
A 24 ore dall’evento traumatico sono stati attivati i debriefing, Critical Incident Stress
Debriefing (CISD, Jeff Mitchell, 1980), che rappresentano una tecnica di gestione dello stress, in
grado di consentire agli operatori di esternare e confrontare con gli altri i propri pensieri, i
ricordi e le emozioni, in misura da poterli comprendere e normalizzare.

Il debriefing, che non costituisce una psicoterapia, va praticato in fase di crisi ed è una
procedura di gruppo alla quale partecipano tutte le persone coinvolte nell’evento traumatico, e
deve considerarsi un primo aiuto per affrontare correttamente eventuali ferite psichiche, come
anche un giusto strumento di prevenzione, al fine di individuare le persone che potrebbero
sviluppare una sindrome post traumatica cronica, così da consentire il loro utile soccorso.
Gli scopi del debriefing appaiono, perciò, quelli di riordinare le idee a livello cognitivo e
cronologico, poter esprimere i pensieri e le emozioni legati ad un vissuto traumatico, avere la
conferma della normalità del modo in cui si è affrontato l’evento critico e consentire di
apprendere tecniche e modalità per meglio essere resilienti allo stress derivato, condividendo
con il gruppo tutto ciò.
Nella situazione sopra descritta due sono state le sessioni di debriefing aperte a tutti i volontari
che a vario titolo sono stati coinvolti nell'emergenza autobus. La procedura utilizzata è stata
quella messa a punto da Mitchell (1983) adattata dalla Perren (2001) che alla tecnica classica
ha aggiunto la fase del rito, intesa come momento comune e condiviso dal gruppo per unire
ancor più i membri e aiutarli a “voltar pagina”.
Dopo la prima fase, in cui è stato chiesto di ricostruire i fatti, muovendosi su un registro
prettamente concreto, con lo scopo di creare una narrativa capace di fornire a tutti i
partecipanti una visione d’insieme condivisa, in quella successiva il lavoro è stato diversamente
focalizzato su aspetti emotivamente più intensi, sui fatti, chiedendo ai partecipanti di unire le
emozioni singolarmente provate, creando uno spazio di condivisione e di scarico della tensione,
oltre che di ascolto e di ristrutturazione dell’esperienza vissuta.
I partecipanti hanno confrontato, quindi, le emozioni provate con quelle del gruppo, sicchè i
singoli sentimenti di inadeguatezza e il senso di colpa, come anche quello di frustrazione, hanno
assunto una dimensione plurale, giungendo, in tal modo, a consentire a ciascuno di sentirsi
meno solo e di aprirsi al confronto.
Ad un mese dell’evento è stato proposto un ulteriore incontro di debrifing di follow up, per dare
la possibilità, a chi avesse voluto parteciparvi, di riflettere su come le emozioni provate e la
particolare esperienza vissuta si siano stratificate nel vivere quotidiano, strutturandosi
organicamente. In tale contesto, il follow up ha cercato di costituire, per quanto possibile, un
ulteriore spazio di monitoraggio sui possibili successive sintomatologie da stress post
traumatico.
Anche in tale circostanza, la dinamica di gruppo, ha favorito l’emergere di sentimenti comuni
nella gestione e nell’appropriazione dell’esperienza vissuta.
Conclusioni
Il lavoro riassume e analizza come l'applicazione di tecniche standardizzate, come il defusing e
il debriefing, ha di fatto evidenziato come la dimensione gruppale e' una condizione necessaria
per meglio affrontare, in determinati contesti, come quello sopradescritto, sentimenti di colpa,
di impotenza e frustrazione che possono emergere negli operatori coinvolti nelle operazioni di
soccorso e come la condivisione di emozioni negative e dolorose agevoli processi di
elaborazione e contribuisce a far sentire gli operatori meno soli nella loro espressione, oltre a
permettere un monitoraggio dei sintomi legati al disturbo post-traumatico da stress.
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Lo Stress Lavoro‐Correlato nelle Forze di Polizia
ricerca quantitativa mediante apposito questionario
di F. Delicato, S. Garofalo, I. Dello Russo, C. Barbarano

Il termine Stress oramai entrato nell’uso scientifico e comune indica
genericamente uno stato di malessere più o meno grave nell’individuo. Lo stress deriva
dall’aumentare della forza tensiva (stressor) sulla psiche, la quale ha un certo grado di elasticità
(resistenza). Tutto ciò induce una prima risposta adattiva dell’organismo, per cui lo stress in sé
non è una malattia, ma se gli stressor sono prolungati e/o molto forti questa risposta può non
bastare e ne consegue una rottura delle difese dell’organismo con un esordio di vera e propria
malattia. Esiste una forte correlazione tra lo stress e l’organizzazione del lavoro che si declina
attraverso condizioni lavorative fisiche difficili, insicurezza del lavoro, sovraccarico o
sottocarico del lavoro, troppa responsabilità e poca autorità etc.
I fattori di rischio che influenzano la salute psicofisica dei lavoratori, vanno distinti tra fattori
fisiologici e non fisiologici. Nello specifico l’operatore delle Forze dell’Ordine è spesso esposto
ai primi fattori per la natura stessa del suo lavoro (conflitti a fuoco, esposizione diretta ed
indiretta a violenza o eventi a forte impatto emotivo, turni di notte, responsabilità di avere
affidata un’arma). Ad essi si aggiungono fattori non propri della natura del lavoro svolto ma
tipici di un ambiente di lavoro psicosociale inadeguato con ulteriori effetti negativi significativi
sulla salute dei lavoratori e che quindi sarebbero da eliminare, come sancito dal Decreto
Legislativo 81/2008.
Il questionario
Sulla base di tali Fattori e Teorie psicologiche l’equipe guidata dal Dott. Fabio Delicato ha
improntato un questionario ad hoc atto a rilevare i livelli di Stress correlato con i fattori
lavorativi dei soggetti, utilizzando 12 domande con risposte su scala Likert a 5 punti - da “ Per
Nulla” a “Moltissimo” – (Fig.1).

Fig. 1 - Questionario utilizzato nella ricerca (intestazione e primi items)

Il campione
Il campione casuale è costituito da 400 soggetti (uomini e donne) di età variabile tra i 18 ed i
57 anni. I questionari, in forma anonima in rispetto della Privacy (d.lgs. 196/2003), sono stati
somministrati ai suddetti soggetti sono in seguito stati suddivisi in due Gruppi in base alla loro
appartenenza o meno alla Polizia di Stato.
Il Gruppo di Controllo è formato da 200 soggetti lavoratori NON appartenenti a forze dell’ordine
(ad es. Operai, dipendenti comunali, dipendenti di aziende private, liberi professionisti etc.)
Il Gruppo Sperimentale è formato da 200 soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, di diversi
reparti, nella provincia di Napoli.
Si è proceduto ad una analisi statistica per il confronto delle medie tra i gruppi, in particolar
modo si è proceduto a verificare l’ipotesi per cui il gruppo Sperimentale ottiene un punteggio
medio significativamente superiore al gruppo di controllo;
Analisi statistica
Gruppo di Controllo (A)



Media statistica = 17,53
Deviazione Standard = 5,31

Gruppo Sperimentale (B)



Media Statistica = 22,02
Deviazione Standard = 6,91

Fig. 2 – Grafico a istogrammi di confronto della media dei risultati
al Questionario dei Gruppi A e B

Per operare il confronto è stata utilizzata la formula Test.Z :

Il TEST.Z rappresenta la probabilità che la Media del campione sperimentale sia maggiore del
valore osservato Media (matrice) ovvero la Media del gruppo di controllo. In base alla
simmetria della Distribuzione Normale se Media(matrice) < Media (x) ovvero Media(B) <
Media(A) il TEST.Z restituirà un valore maggiore di 0,5 dove all’aumentare di tale valore
aumenta la significatività della differenza tra le medie.
Risultato
TEST.Z GRUPPO(A)\GRUPPO (B) = 1
TEST.Z GRUPPO(A)\GRUPPO (B) > 0,5
Dall’analisi Statistica, mediante l’applicazione del TEST.Z per il confronto delle medie tra
gruppi, si evince che la media matematica del GRUPPO SPERIMENTALE (B) è significativamente
maggiore della media matematica del GRUPPO DI CONTROLLO (A) ; Da questi risultati si può
dedurre che i soggetti del gruppo sperimentale (Gruppo B) ovvero i lavoratori appartenenti alla
Polizia di stato hanno mediamente livelli di Stress significativamente superiori ai soggetti del
gruppo di controllo (Gruppo A) appartenenti ad altre professioni.
Ciò dimostra che i livelli di stress lavoro correlato in tali categorie di lavoratori appartenenti
alle forze dell’ordine è estremamente elevato. Questi dati spingono ad una riflessione coerente
con la più diffusa e consolidata letteratura: è auspicabile un'azione sia contenitiva che di
controllo su tutti i lavoratori delle forze dell’ordine. Un'organizzazione attenta alla salute ed al
benessere psicologico dei lavoratori è bene che istituisca azioni preventive, di diverso tipo, sui
fattori di rischio e di monitoraggio del clima comunicativo positivo per la loro capacità di
incidere sulla performance lavorativa.

Stalking: analisi del fenomeno nel Sud‐Italia dopo il “d.d.l. N°11/2009”
di F. Delicato

Il d.d.l. n°11 del 23 Febbraio 2009 inserisce l’Art. 612-Bis nel Codice Penale
Italiano definendo il reato di “Atti Persecutori”. Sull’onda di questo d.d.l. in Italia è seguita una
campagna di informazione promossa dal ministero delle Pari Opportunità tesa ad informare
circa il fenomeno dello Stalking e incoraggiare le vittime a denunciare informando circa
l’esistenza di questo nuovo articolo 612-bis.
Metodo e strumenti
La nostra ricerca è delimitata nel territorio del Sud- Italia e più precisamente nelle regioni:
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Tramite un Questionario anonimo,
somministrato nelle sopracitate Regioni, si è inteso indagare la portata del fenomeno nel sudItalia, in particolar modo cercando di far emergere il Dark-Number (numero oscuro) per
poterne fare una stima e capire in quanti, seppur vittime di Stalking, NON presentano denunce.
La ricerca è altresì tesa ad indagare la conoscenza del fenomeno dello Stalking da parte della
popolazione tramite una domanda diretta sulla conoscenza del fenomeno e, nel caso di risposta
affermativa, di una breve descrizione dello stesso.
Soggetti: n. 500 distribuiti equamente nelle 5 Regioni Campione (n.100 per ogni regione) di età
compresa tra i 18 ed i 78 anni
M = 230 F = 270
Risultati
Soltanto il 12% dei soggetti dichiara di NON conoscere tale fenomeno mentre nell’88% dei casi
il fenomeno dello Stalking è ben conosciuto.
Con la domanda n°3 indaghiamo la portata del fenomeno con i seguenti risultati:

Vediamo poi come i dati confermano una percentuale di Uomini che hanno subito tali atti pari
al 19% di coloro che dichiarano di aver subito stalking.

Si è passati ad indagare la durata ti tali atti persecutori subuti; Dal grafico seguente si può
notare come la durata inferiore a un mese (ma comunque superiore a 15 giorni) sia solo del
21% mentre il 60% del campione rientra nelle due fasce successive (da uno a tre mesi, da tre
mesi ad un anno). Ciò significa che molto spesso tali atti hanno una durata costante di molti
mesi. Le durate superiori ad un anno risultano avere una percentuale sensibilmente minore (8
% e 12%) ma inquesto caso la gravità del fenomeno e la pericolosità derivante sta proprio nel
perdurare oltre l’anno.

Si prosegue indagando le modalità di esecuzione di tali atti, e nel grafico seguente possiamo
notare quanto la tecnologia (telefonate, sms, e-mail etc.) sia molto presente e preponderante in
tale fenomeno. Anche gli appostamenti, fenomeno tipico da cui deriva il termine Stalking (To
Stalk =fare la posta), risultano avere una discreta frequenza sebbene sia di molto inferiore
all’uso della tecnologia. Si precisa che in questa specifica domanda era possibile fornire più
risposte poiché raramente uno Stalker mette in atto solo una modalità di attuazione delle sue
molestie. Notiamo infine che le minacce e la violenza fisica vera e propria appaiono solo nel
9%dei casi.

Si è inoltre indagato l’eventuale esistenza di un rapporto affettivo-interpersonale pregresso
all’attività di Stalking; i risultati illustrati nel seguente grafico sono molto netti:

Solo il 29% ha subito atti persecutori da autori con i quali non aveva mai avuto una relazione
affettiva. Questo dato è in linea con le statistiche internazionali del fenomeno. Arriviamo a
questo punto ad una domanda cruciale, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista
giuridico nella misura in cui l’art. 612 bis è molto chiaro nel definire che i comportamenti posso
avere valore di atti persecutori solo se essi vanno ad influire sullo stato psichico e alterano lo
stile di vita della vittima.

Come possiamo notare solo il 5% non ha avuto modificazioni a riguardo; una percentuale del
29% dichiara di aver avuto lievi influenze ma il dato allarmante è che sommando le due fasce
più gravi (Gravemente ed In maniera moderata) abbiamo un totale del 66% del campione che
ha sensibilmente avuto modificazioni del proprio stile di vita e quindi ragionevolmente anche
disagi di varia natura, sintomi ansiosi, paura per la propria incolumità etc.
Infine arriviamo al fulcro della ricerca indagando quindi quanto è frequente la denuncia di tali
atti, così gravi e/o duraturi tali da modificare sensibilmente nel 66% dei casi il proprio stile di

vita. Ci si aspetterebbe una percentuale quantomeno simile a quel 66% dei casi in cui si è
generato, per stessa ammissione dei soggetti, questa modifica grave o moderata delle proprie
abitudini, ed invece vediamo nel seguente grafico quanto è sensibilmente diversa la realtà
rispetto alla nostra aspettativa:

Il 79% del campione che ha affermato di aver subito tali atti dichiara di non aver mai sporto
denuncia; Soltanto il 21% di questo campione ha effettuato una denuncia.
Conclusioni
Da una attenta analisi dei risultati della nostra ricerca possiamo affermare che la campagna di
sensibilizzazione circa il fenomeno dello stalking ha sortito effetti parziali nel Sud-Italia; per
quanto riguarda la comprensione del fenomeno gli effetti sono stati efficaci in quanto l’88% del
campione conosce il fenomeno (Fig.1). Per quanto riguarda l’aspetto della sensibilizzazione a
denunciare tali atti subiti invece abbiamo un netto fallimento (Fig.8) poiché le denunce si
attestano a circa il 21% del campione di riferimento. Da questi dati possiamo desumere che il
Dark Number di tale fenomeno è estremamente elevato poiché dai dati si desume che soltanto
DUE casi su DIECI (circa) si recano a sporgere denuncia. Per tale motivo si ritiene opportuno
non solo proseguire con una campagna di sensibilizzazione generale ma soprattutto con una
specifica campagna di sensibilizzazione alla denuncia.

Ben‐essere organizzativo
Approccio sistemico applicato alla gestione aziendale
di M. Molese, M. Riccardi

L’intervento è nato su richiesta di un’azienda di servizi per implementare la
qualità del lavoro e della vita lavorativa, al fine di ridurre la percentuale di incidenza degli errori
ed incrementare l’attività produttiva. Essa comprende una popolazione di 1 dirigente e di 7
impiegati (6 donne, 1 uomo). È possibile ravvisare una cultura organizzativa di tipo
burocratico: gerarchica, orientata al compito, alla norma, alla sicurezza con un approccio
metodico nelle attività e l’osservanza di politiche e prassi consolidate come metodo per
raggiungere gli obiettivi; inoltre, la presenza di un focus interno e di un orientamento coerente
con un ambiente stabile, permette un livello di conformità e collaborazione tra i membri. Il
progetto proposto considera i suddetti fattori ed intende, dunque, lavorare sia
sull’organizzazione che sui singoli individui per sostenere il personale ed agevolare il benessere
organizzativo.
Obiettivi generali
Migliorare la qualità della vita del personale; valutare, prevenire e/o superare lo stress lavorocorrelato, e disagi/malesseri derivanti dalla vita professionale, rinforzando l'empowerment e
la proattività del singolo ed organizzativa; migliorare la comunicazione interna intra e inter
reparto; favorire lo sviluppo di un dialogo più efficace e di un’ integrazione delle competenze
complementari fra loro; facilitare i processi e le modalità di collaborazione tra management e
personale operativo;
Obiettivi specifici
Incitare un processo continuo di confronto e condivisione di esperienze, conoscenze e idee con
la finalità di attivare un circolo competente di scambio, ai fini del raggiungimento di migliori
obiettivi in termini di efficacia; partecipare alle scelte nell’ambito del contesto organizzativo;
valorizzare la diversità (idee, opinioni, modi di procedere); facilitare la coesione e l’integrazione
di gruppo aumentando il livello di fiducia tra colleghi; monitorare costantemente il grado di
soddisfazione; sviluppare capacità di problem solving, stimolando la creatività e le potenzialità;
sostenere il personale attraverso colloqui individuali.
Metodi e strumenti
È stata utilizzato l’approccio sistemico. Sono state previste tre fasi:



Prima: conoscenza e osservazione, questionario
Seconda: fase centrale di intervento, incontri e attività. Nel corso di tali incontri
attraverso simulate, role playing, focus group, giochi di gruppo, brainstorming, circle
time si sono affrontate le seguenti tematiche: gestione dello stress; relazione con il
dirigente e i colleghi; condivisione di significati e valori con la struttura dirigenziale;
partecipazione alle scelte; coesione interna ai gruppi di lavoro: dal pensarsi insieme al



pensarsi come concentrato di risorse differenti che nella negoziazione e
nell’interscambio raggiungono la soluzione condivisa dei problemi; ricchezza della
diversità nei gruppi di lavoro; storia comune ai singoli membri: esperienze significative
e rilevanti in grado di influenzare più o meno direttamente la percezione di essere
sostenuti.
Terza: questionario, restituzione e confronto sull’esperienza

Risultati






È stata possibile la costruzione di un linguaggio comune; la condivisione e il
riconoscimento dei propri vissuti emotivi ha permesso la riflessione sul prendere
contatto con le emozioni, conoscerle e ri-conoscerle, poterle narrare e ri-narrare.
Il gruppo ha lavorato sulle somiglianze/differenze delle diverse definizioni attraverso
riflessioni e condivisioni, riconoscendo l’importanza della flessibilità e della capacità di
rendersi disponibili a considerare più punti di vista e della necessità di un confronto per
una comprensione e risoluzione di una situazione apparentemente ambigua e
tendenzialmente equivoca
Necessità di lavorare per categorie non isolate ma interagenti aprendo la possibilità di
una connessione che non isola ma che può permettere, grazie alla condivisione, la
creazione di nuovi paesaggi possibili.
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Il case management nel processo di recovery
di A. Centanni, C. Perna, I. Granato, S. Palma, A. Caiazzo, R. Pepe

“Compito degli operatori è di aiutare il paziente ad identificare e comprendere i
suoi sintomi come espressione diretta della malattia, e insegnargli come gestire e
curare gli stessi affinchè sviluppi un senso di agency indispensabile per un buon
adattamento sociale.”

Il case management è un metodo di gestione integrato che permette di
prendersi cura dell’individuo nel suo complesso attraverso il superamento della
parcellizzazione specialistica e la gestione della persona che soffre di una grave psicopatologia,
mediante un progetto unitario ed una presa in carico responsabilizzata.
Il case management nei servizi psichiatrici è un approccio ancora poco diffuso e richiede
l’integrazione tra i componenti di un’équipe multidisciplinare e l’identificazione di un
operatore che acquisisca il ruolo di case manager. Queste strategie operative consentono di
pervenire ad una adeguata gestione del “caso” accrescendo la possibilità di reinserimento
sociale e riducendo, al contempo, la spesa sanitaria regionale.
Obiettivi
Lo scopo del presente lavoro è di illustrare il case management presso il CSM di Pagani
orientato al processo di recovery dell’utenza che aderisce a Progetti Terapeutici Riabilitativi
Individualizzati con prevalente diagnosi di psicosi e disturbo bipolare.
Metodi e strumenti
La realizzazione di questo percorso si avvale di una equipe multiprofessionale (psichiatri,
psicologi, tecnico della riabilitazione psichiatrica, infermieri, assistente sociale) in grado di
sviluppare una accurata lettura della dimensione biopsicosociale del paziente, di integrare i dati
di osservazione e di modulare una progettualità terapeutica-riabilitativa coerentemente
articolata.
Domanda di aiuto → Elaborazione della domanda → P.T.R.I.
(ridefinizione/riorentamento)
Dal punto di vista operativo, tale percorso si fonda sull’integrazione di attività specifiche:




Attività clinica: attività psichiatrica e psicologica (colloqui, valutazione cognitiva,
psicoterapia, farmacoterapia), ambulatoriale e domiciliare, centrate sull’utente e i suoi
bisogni, orientate allo sviluppo della relazione e del contratto terapeutico.
Attività riabilitativa: riabilitazione individuale, risocializzazione, intervento
psicoeducativo integrato, gruppo di discussione, Social Skill Training, reinserimento nel






contesto sociale e lavorativo volto a favorire un ancoraggio forte con la rete territoriale
primaria (naturale) e secondaria (servizi).
Attività di assistenza: attività di sostegno al paziente nei suoi aspetti deficitari, attività
finalizzata a sostenere e migliorare il funzionamento psicosociale, attività domiciliare.
Attività di intermediazione: attività per contrastare gli effetti di deriva sociale connessi
con la patologia e con lo stigma attraverso le opportunità fornite dalle agenzie
territoriali (servizi sociali, parrocchie, palestre, gruppi di volontariato); sostegno e
informazione alla famiglia; raccordo con i medici di medicina generale, sensibilizzazione
del territorio con strutturazione di campagne informative
Attività di coordinamento: attività sul singolo caso che garantisca integrazione delle
diverse aree di attività, dei diversi erogatori che partecipano al progetto di cura.

Risultati
Di seguito, si riportano i punteggi del Funzionamento Personale e Sociale dell’utenza
attualmente in carico (T0-T1), ottenuti mediante l’intervista semistrutturata della V.A.D.O. che
consente di prendere in esame quattro aree principali: cura dell’aspetto e dell’igiene, rapporti
personali e sociali, attività socialmente utili, comportamenti disturbanti ed aggressivi.

Tab. 1 ‐ Punteggi scala di funzionamento personale e sociale

Conclusioni
I risultati ottenuti ci consentono non solo di registrare l’andamento terapeutico-riabilitativo in
funzione di una adeguata qualità di vita, ma di ragionare su opportune strategie di coping da
adottare rispetto alle criticità che scaturiscono dalla multifattorialità che concorre a
determinare e a mantenere la psicopatologia psicotica e bipolare e alla scarsità delle figure
professionali operanti nell’ambito della Salute Mentale.
I principali studi randomizzati controllati e le meta-analisi operate sul campo mostrano
l’importanza di agire anche con interventi di riabilitazione cognitiva volta a sviluppare e/o
rafforzare le abilità cognitive che si mostrano deficitarie. Una meta-analisi, condotta su 1151
pazienti con schizofrenia per valutare l’efficacia degli interventi di riabilitazione cognitiva, ha

evidenziato un miglioramento significativo nel funzionamento cognitivo, sociale e nella
sintomatologia di questi pazienti (McGurk et al., 2007). Nonostante i risultati promettenti, è
comunque fondamentale sottolineare che gli interventi di riabilitazione cognitiva permettono
di ottenere miglioramenti sul funzionamento globale o sulla psicopatologia soltanto se inseriti
all’interno di un programma integrato.
Grazie ai dati presenti in letteratura e ad una adeguata formazione professionale già ricevuta, il
CSM si pone, in prospettiva futura, di ampliare la gamma degli interventi da erogare all’utenza
contribuendo, in modo significativo, ad una co-costruzione della recovery intesa come un
viaggio da intraprendere insieme, un processo complesso e non lineare di cambiamento, una
esperienza di crescita oltre la malattia.
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La formazione psicologica nei servizi funebri
di M. Marotta, M. Di Carlo, M. Cusano

Gli operatori addetti al servizio funebre, hanno l’obbligo di migliorare le loro
competenze professionali attraverso specifici corsi di formazione, organizzati perlopiù da enti
formativi privati riconosciuti a livello regionale. Le nozioni oggetto di studio sono molteplici;
tra esse rivestono particolare importanza quelle riguardanti il rapporto con i dolenti ed il
pubblico trattate generalmente da uno psicologo. L’introduzione di nozioni psicologiche
all’interno del percorso formativo, nasce dalla constatazione che gli operatori dell'impresa
funebre, spesso i primi ad incontrare i familiari dei defunti (definiti dolenti) dilaniati per
l'evento morte e tormentati dal dolore, sono quotidianamente investiti da tali livelli di
sofferenza. Essi possono ricavarne un disagio psichico profondo, che può qualificarsi talvolta in
una vera e propria sindrome da burn out, derivato dalle condizioni di lavoro e dalla presa in
carico quotidiana di clienti dolenti. E’ essenziale quindi fornire una formazione adeguata agli
operatori funebri che tenga conto degli aspetti cognitivi, emotivi e sociali associati al loro
lavoro.
Obiettivi
Il presente lavoro, mira a descrivere un’esperienza formativa condotta su un gruppo di 50
operatori del servizio funebre (direttori tecnici, addetti al trasporto, addetti ai servizi di
tanatoprassi, addetti alle operazioni cimiteriali) con esperienza lavorativa di almeno due anni.
Gli obiettivi di tale percorso sono stati:




Migliorare la capacità degli operatori di gestire gli aspetti comunicativi ed emotivi nel
contesto lavorativo
Migliorare la conoscenza delle reazioni psicologiche agli eventi stressanti e dei livelli di
comunicazione
Migliorare la capacità degli operatori di avere consapevolezza dei propri vissuti emotivi
e di fronteggiare le proprie reazioni emotive prima, durante e dopo gli eventi stressanti
attraverso l’apprendimento di abilità metacognitive

Metodi e strumenti
Il percorso formativo è stato articolato in 15 lezioni di 4 ore ciascuna, per un totale di 60 ore.
La metodologia didattica utilizzata si è basata su lezioni fontali, esercitazioni pratiche e role
playing. Durante il primo incontro è stato utilizzato il gioco psicologico: Autopresentazione (S.
Manes,1998) con l’obiettivo di conoscere e farsi conoscere e identificare aspettative, fantasie,
pensieri e preoccupazioni. Durante le ore di formazione teorica, sono state trattate diverse
tematiche psicologiche (tecniche di comunicazione efficace, empatia e compassione, elementi
di psicologia sociale e relazionale, psicologia del lutto) (2,3) attraverso l’ausilio di power point.
Sono state invece utilizzate le tecniche esperienziali e giochi psicologici formativi per
l’apprendimento delle modalità di espressione delle emozioni, degli strumenti di gestione delle
reazioni emotive, consolidati con le esercitazioni nei piccoli gruppi, coinvolgendo in tal modo i
partecipanti a livello cognitivo ed emotivo. E’ stato infine promosso nei partecipanti un

confronto sulle esperienze personali particolarmente intense a livello emotivo, vissute nel
contesto lavorativo.
Risultati
Nell’organizzazione dei moduli del corso, tenuto conto dell’eterogeneità del gruppo formativo
per età, ruolo ed anni di esperienza lavorativa, è stato dedicato ampio spazio, nelle prime
lezioni, all’autopresentazione. Quest’ultima ha rappresentato un primo momento di
autoconsapevolezza di sé, dei propri desideri e dei propri bisogni, il primo gradino per la
conoscenza dell’altro allentando la tensione e facilitando la coesione del gruppo. I moduli teorici
sono stati dedicati alle lezioni frontali con trattazione di diverse tematiche psicologiche. In
particolare sono state fornite nozioni circa il significato del rito funebre e il delicato processo
di elaborazione del lutto. Questo ha permesso agli operatori di comprendere il significato che il
loro lavoro assume: la trasformazione del cadavere in una salma, con le attività tecniche e
specifiche inerenti la professione, rappresenta un elemento tangibile, un segno di distacco
psicologico dei familiari dall'estinto. Il contesto di accettazione creato nel gruppo, ha consentito
agli operatori di entrare nel punto di vista dell'altro, invitando tutti ad esprimere solidarietà e
consigli in funzione del vissuto critico dei loro colleghi. Durante le attività esperenziali,
attraverso il confronto e la discussione è stato possibile comprendere, il diverso grado di
coinvolgimento nello stress lavorativo da parte degli operatori funebri. Sono emerse le
percezioni soggettive sul ciclo di lavoro, le difficoltà personali e le criticità negli aspetti
comunicativi e relazionali. Gli elementi emersi possono essere inseriti in tre categorie
principali:






L'esaurimento emotivo: il peso della giornata di lavoro, il peso del contatto con la gente,
la sensazione di frustrazione ed impotenza, la percezione delle proprie scarse risorse
per fronteggiare il dolore altrui
La depersonalizzazione: la tendenza a trattare le persone e i corpi come oggetti, la paura
della propria insensibilità, l'incomprensione da parte degli altri, la sfiducia, la fredda
distanza dai clienti
La realizzazione lavorativa: la difficoltà a dare un senso al proprio lavoro, la mancanza
di energie, la mancanza di prospettive, la vergogna per il lavoro fatto, l'imbarazzo nel
dichiarare il proprio lavoro socialmente

Le abilità relazionali degli operatori sono state ampliate con categorie espressive più consone
al loro stile, che, da freddo e compassato, è diventato realistico e partecipe, capace cioè di
espressioni più articolate rispetto alle frasi di circostanza e, soprattutto, capace di far sentire al
cliente la specificità del suo lutto e la comprensione del suo dolore. Per raggiungere risultati
apprezzabili in questa direzione, ci si è basati su alcune simulazioni e role playing, per
correggere gli atteggiamenti troppo standardizzati e stabilizzare le conoscenze acquisite.

Conclusioni
È fondamentale che gli operatori dei servizi funebri siano adeguatamente formati dal punto di
vista psicologico in modo da gestire lo stress lavoro-correlato, comprendere le dinamiche
interpersonali e i propri vissuti emotivi e cognitivi ed assumere un atteggiamento partecipe ad

una situazione dolorosa. Il processo di formazione, ha consentito di dare un contributo forte e
puntuale per raggiungere un clima di lavoro più sereno ed efficace. Gli argomenti proposti e le
metodologie utilizzate, hanno contribuito a migliorare la capacità di espressione delle
emozioni, consentendo agli operatori, di uscire dallo scarso repertorio di "frasi fatte",
solitamente utilizzato con i dolenti, per entrare in una comunicazione più vera ed efficace tra di
loro e, di conseguenza, con i clienti, evitando l’insorgere di disagi esistenziali di grave entità.
Sono stati attivati processi di comprensione e di consapevolezza di dimensioni intrapsichiche e
relazionali in modo da dare ai partecipanti la possibilità di ampliare il proprio campo di
possibilità ed acquisire nuovi modi di pensare e di porsi nelle situazioni lavorative ed
extralavorative.
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La valutazione dello stress lavoro correlato attraverso un metodo di check‐
up organizzativo: confronto tra le emergenze in due pubbliche
amministrazioni e in un'azienda privata.
di E. Riccardi, U. Carbone, R. Marcantonio, N. Ruggiero Perrino

Nell’anno 2004, con la firma dell’Accordo Quadro Europeo sullo stress nei
luoghi di lavoro, è stato “ufficializzato” che lo stress lavoro-correlato deve essere valutato da
parte del Datore di lavoro quale possibile fattore di rischio per la salute e il benessere dei
lavoratori, alla stregua dei rischi noti d’altra natura.
L’obbligo della valutazione del rischio da stress e quello successivo di gestione di esso, nei casi
nei quali ne sia riconosciuta la sussistenza, estende al lavoro, nell’ambito europeo,
l’elaborazione concettuale dell’'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo la quale
la salute non è identificabile solo nella “assenza di malattia o di infermità” ma in uno “stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale”.
In Italia la più recente norma sulla sicurezza e sulla tutela della salute negli ambienti di lavoro,
costituita del Decreto legislativo 81/08, ha preso atto, all’articolo 28, dell’importanza degli
aspetti psicologici e sociali del lavoro, attraverso l’inserimento del rischio psicosociale tra quelli
da monitorare e gestire.
Un primo passo nel percorso di valutazione del rischio da stress lavoro correlato è costituito
dal modello valutativo elaborato dall’INAIL, che ciascun Datore di lavoro deve
obbligatoriamente inserire nel processo di valutazione dei rischi lavorativi. Le emergenze dal
processo di valutazione devono confluire nel D.V.R., Documento di valutazione dei rischi.
Il metodo INAIL prevede due livelli di intervento:
1. approccio verificabile - prevede l’analisi secondo criteri di valutazione a scala preordinata di
dati documentali e, a ogni modo, verificabili, quali, a esempio, gli indici infortunistici o le
assenze dal lavoro;
2. valutazione con coinvolgimento diretto dei lavoratori – consiste nel valutare il rischio di
stress lavorativo in modo più approfondito, attraverso la raccolta della percezione soggettiva
del clima lavorativo attraverso l’uso di questionari.
Rimane libera la facoltà di inserire metodi di valutazione aggiuntiva.
Obiettivi
Obiettivi del presente contributo sono stati la descrizione e il confronto tra le esperienze di
valutazioni di secondo livello del rischio da stress lavoro correlato, condotte in due aziende
pubbliche e in una privata. Il programma di valutazione dello stress lavoro-correlato ha avuto
l’obiettivo di promuovere nell’organizzazione un processo di ricerca e di intervento diretto a
migliorare il benessere organizzativo attraverso un’indagine organizzativa, andando ad
approfondire quegli aspetti che, in molti casi, la sola valutazione di primo livello non consente
di rilevare.

Metodi e strumenti
Dalla preliminare applicazione del metodo di valutazione di primo livello sono state desunte le
informazioni sullo stato di salute dell’organizzazione, necessarie a orientare successive azioni
di intervento al fine di promuovere il processo di comunicazione tra la direzione e il personale
e di dare avvio a un processo di sviluppo organizzativo.
Il “check-up organizzativo”, attuabile attraverso l'impiego dello strumento "The organizational
checkup system (O.C.S)", consente di tracciare una “fotografia” accurata dell’organizzazione,
individuando i punti di forza e gli aspetti critici di essa, di indagare il punto di vista del personale
attraverso un feedback strutturato e sistematico, di sapere su quali aspetti intervenire per
combattere il “Job Burnout“ e di promuovere l’impegno nel lavoro, di rendere agevole
l’individuazione e la comprensione degli elementi che incidono sul successo dell’organizzazione
e, infine, di rafforzare il legame tra i lavoratori e l’organizzazione, avviando un processo
strutturato di comunicazione.
Nel corso dell’indagine sono state raccolte informazioni sullo stato di adattamento al lavoro di
circa 1600 lavoratori, attraverso l’elaborazione della percezione che essi hanno sui diversi
aspetti dell’organizzazione.
Di seguito abbiamo riportato sinteticamente i risultati emersi nelle tre aziende nelle quali è
stata condotta l’analisi, che abbiamo denominato A, B e C.
Azienda A ‐ Settore privato
Il clima organizzativo, corrispondente alla percezione che il personale ha dei diversi aspetti
dell’organizzazione e del lavoro “psichico”, mettendo assieme tutti i parametri che lo
caratterizzano è risultato complessivamente corrispondente a valori rappresentativi di una
condizione mediamente buona.
Valutando nello specifico gli aspetti che possano facilitare un miglioramento nello sviluppo
organizzativo, anche a partire dagli elementi di positività, abbiamo potuto valutare come il
controllo abbia costituito un punto di forza dell’organizzazione. Quando questo è apparso
appare debole, non è stato sostituito da un’adeguata integrazione sociale tra i lavoratori,
finendo con il costituire come fattore di criticità, potenziale responsabile del rischio di burnout.

Azienda B ‐ Settore pubblico
Anche nell’azienda B, il clima organizzativo, nella valutazione media complessiva, è stato
corrispondente a una condizione soddisfacente. Settorializzando l’attenzione agli aspetti che
possano facilitare il cambiamento e lo sviluppo organizzativo, abbiamo potuto considerare
come l’integrazione sociale, accanto alla coesione di gruppo, abbiano costituito, in alcuni settori,
un punto di forza dell’organizzazione. La stessa integrazione sociale, quando è percepita come
debole, pone in evidenza l’assenza di una leadership in grado di esercitare un controllo
adeguato sull’organizzazione.

Azienda C ‐ Settore pubblico
Nell’azienda C, anch’essa appartenente al settore pubblico, nell’ambito di una collocazione in
fascia media della percezione complessiva del clima organizzativo, il punto di forza
dell’organizzazione è stato costituito dalla percezione della leadership. Quando essa è apparsa
debole o non è stata considerata o, ancora, non è sembrata in grado di esercitare un controllo
adeguato sui lavoratori, non è sostituita da integrazione sociale e da coesione di gruppo tra i
lavoratori i quali, quindi, mostrano un maggiore rischio di sviluppare il burn-out.
Conclusioni
I risultati emersi dal confronto delle tre valutazioni di secondo livello hanno consentito di
evidenziare elementi critici e/o potenzialità presenti nelle organizzazioni che non è possibile
rilevare nella valutazione di primo livello. In questo modo è diventato possibile proporre
strategie di intervento utili a prevenire il rischio di burn-out e a migliorare il benessere
organizzativo. Quanto emerso ci consente di sottolineare quanto possa essere importante e
proficuo procedere a una valutazione più approfondita dell’organizzazione, al fine di innalzare
i livelli di benessere dei lavoratori e di migliorare il clima aziendale, anche quando, secondo
quanto indicato dalla normativa vigente, una seconda valutazione non sarebbe prevista, in
rapporto con gli esiti rilevati dalla valutazione di primo livello.

L'esperienza dello Sportello Rosa
Un ambulatorio pubblico per affrontare il disagio lavorativo
di E. Riccardi, U. Carbone

Presso l'UOS di Ergonomia ed Ergoftalmologia del DAI di Igiene e Medicina del
Lavoro dell’AOU Federico II, da ottobre 2013 è attivo un ambulatorio denominato "Sportello
Rosa", specificamente diretto a fornire supporti terapeutici e di sostegno psicologico a coloro
che hanno percezioni di difficoltà relazionali nel lavoro e vivono in situazioni di disagio
lavorativo. L'ambulatorio è stato pensato come elettivamente dedicato alle donne, sebbene esso
sia aperto anche agli uomini. Il motivo induttore della scelta di dedicare un servizio
ambulatoriale di diagnostica e di supporto innanzitutto alle donne che lavorano è derivato dalla
constatazione del fatto che queste sono tuttora frequentemente vittime di sottovalutazione
delle proprie difficoltà lavorative, pur essendo più spesso degli uomini soggette allo stress e
affette da patologie a esso correlate.
Obiettivi
Secondo le statistiche dell'Istituto di Dublino “European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions” l'Italia sarebbe il paese con l'incidenza più bassa di mobbing in
Europa, con solo 4% di casi nel lavoro dipendente. La nostra ipotesi è che in molti contesti
lavorativi, soprattutto in realtà geografiche come Napoli e il Sud in genere, le statistiche non
consentono appieno di mettere in luce la presenza di tali fenomeni poiché molte situazioni di
disagio lavorativo rimangono fenomeni ancora fortemente sommersi.
Obiettivo del presente lavoro è descrivere le tipologie di domande che afferiscono
all'Ambulatorio Sportello Rosa dell’Azienda Universitaria Policlinico.
Attraverso un’accurata analisi delle domande afferite all’ambulatorio Sportello Rosa negli anni
cercheremo di comprendere le ragioni per le quali alcune categorie di lavoratori, e tra questi
soprattutto le donne, ricorrano poco a un servizio diagnostico mirato, sebbene possano essere
potenzialmente a rischio di stress lavorativo.
Metodi e strumenti
Lo Sportello Rosa offre i seguenti servizi:







informazione sui potenziali rischi lavorativi che possono riguardare maggiormente le
donne, in particolare quelli connessi con lo stress da lavoro e con le patologie a esso
correlate e con gli eventi avversi in ambiente lavorativo (mobbing, molestie, stalking);.
consulenza medico-psicologica integrata per la valutazione dello stato di salute in
rapporto con le condizioni di lavoro, comprensivamente di quello domestico;
ausilio nell’iter del riconoscimento della causa lavorativa, attraverso la redazione di una
relazione tecnica di sostegno alla valutazione della correlazione tra disagio/malattia e
condizioni lavorative avverse o patogene;.
supporto psicologico finalizzato all'elaborazione del disagio vissuto in ambito
lavorativo.

Gli strumenti utilizzati per la valutazione del disagio psicofisico dei lavoratori presso il nostro
ambulatorio sono, oltre al colloquio psicologico-clinico, l'OSI (Occupational Stress Indicator)
l'MMPI2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) ed il Lipt-Ege per la valutazione di
situazioni di Mobbing.
Sebbene circa il 76% dei 105 soggetti afferiti al servizio a Gennaio 2013 avesse fatto domanda
di valutazione di stress lavorativo, oltre la metà di questi erano già in terapia con psicofarmaci.
Questo primo dato, confermato dai risultati ottenuti ai test somministrati (OSI, MMPI2)
dimostrerebbe la presenza di gravi situazioni di disagio psichico, di lunga durata, connesso a
situazioni lavorative.
In linea con i risultati descritti in precedenti studi (Gilioli, 2000, Ege, 2001), tra i soggetti afferiti
dal 2013 a oggi, dei quali 43 donne e 62 uomini, per sottoporsi all'iter di valutazione medica e
psicologica dei disturbi conseguenti al disagio lavorativo, la richiesta da parte di lavoratrici è
progressivamente aumentata, da 29% dell'utenza afferita nel 2013 al 57% nel 2015/16.
La valutazione di situazioni di mobbing è, inoltre, aumentata, da 24% nel 2013 a 36% nel
2015/16. Dal 2013 al 2015/16 la percentuale di donne tra i richiedenti la prestazione valutativa
è cresciuta da 25 a 32, in pratica da un quarto a circa un terzo.
Nel grafico abbiamo riportato tutte le caratteristiche dei richiedenti la prestazione valutativa e
di supporto negli anni di attività dello Sportello Rosa (genere, settore di provenienza, motivo
della richiesta).

Conclusioni
La netta prevalenza di richieste di valutazione di stress lavoro-correlato evidentemente non
esclude l’eventuale presenza di situazioni di mobbing o harassment (Ege, 1997) nei contesti
lavorativi.
Il più alto numero di richieste per la valutazione dello stress lavorativo e il riscontro di gravi
problemi psichici in molti casi osservati, in particolare nelle donne, appare indicativa della
presenza di una diffusa condizione di disagio lavorativo, tuttavia maggiormente espresso da
alcune categorie di soggetti piuttosto che da altri (uomini, impiegati della pubblica
amministrazione). Restano, pertanto, da interpretare i motivi del più basso ricorso al servizio
di donne, dipendenti di aziende private. L’ipotesi che appare maggiormente plausibile è che la
bassa numerosità di domande in queste categorie non corrisponda tanto all’assenza di
problematiche lavorative quanto, piuttosto, indichi la difficoltà del riconoscimento di
condizioni di disagio lavorativo da parte di soggetti portatori di una “fragilità sociale”. Se
tuttavia consideriamo l'aumento di richiesta di valutazione e supporto da parte di categorie

"fragili" avvenuta negli anni, possiamo pensare a tale dato come un indicatore dell'utilità di un
servizio specificamente dedicato alle donne, finalizzato oltre che a intervenire, anche a
sollecitare, a scopo preventivo, una domanda di aiuto laddove vi è una minore consapevolezza
dei rischi per la salute e il benessere negli ambienti di lavoro.
Diversamente da quello che ancora oggi la medicina mostra di ritenere valido come
interpretazione della diffusione delle patologie tra le donne e diversamente da quello che è
oggetto prevalente della ricerca medica, l’attenzione mirata allo stress correlato al lavoro ha
provato l'origine occupazionale di molte patologie (EU-OSHA -European Agency for Safety and
Health at Work, 2009, OSH in figures: stress at work — facts and figures. ).
Nonostante si parli oggi di rivedere i paradigmi della valutazione dei rischi lavorativi in
un’ottica di genere e che anche la più recente normativa nel tema della sicurezza sul lavoro ne
abbia indicata la necessità o, per lo meno, l’opportunità, dobbiamo riconoscere che le ricerche
mirate sono ancora non adeguate e che mancano prassi adeguate a rappresentare i problemi di
salute e di malattia delle donne al lavoro, in famiglia e nel sociale.
Occorre, per questo motivo, organizzare e rendere attivi servizi di medicina orientati al genere,
che consentano di affrontare tutti gli aspetti che interagiscono nella determinazione della salute
delle donne. In questa direzione ha iniziato a muoversi lo Sportello Rosa, come area diagnostica
prototipo di una Medicina del Lavoro di genere, nella quale possano trovare spazio di ricerca e
di approfondimento le analisi delle condizioni lavorative, fisiche e relazionali, efficienti a
condizionare la salute delle donne.
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#PsicologiEmergenzaSannio: Alluvione 15‐10‐2015
di M. di Carlo

In seguito all’alluvione che ha colpito e stravolto Benevento e provincia lo
scorso 15-10-2015, l’Ordine degli Psicologi della Campania ha attivato una task force sul
territorio sannita per fornire un primo intervento psicologico alle vittime del disastro e
fronteggiare la situazione di emergenza. 79 psicologi volontari in collaborazione con Caritas
Diocesana, ASL, Sindaci, Comuni, Ambiti Territoriali, Scuole, Associazioni di Volontariato e
semplici cittadini si sono uniti in una rete di solidarietà per aiutare la popolazione colpita da
questo disastro per portare un supporto psicologico e sostegno materiale alla popolazione,
mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità.
Obiettivi
Le finalità perseguite, in linea con la definizione di Psicologia dell’Emergenza secondo la quale
essa è “quello specifico ambito di studio e di applicazione che mira - in un contesto di
emergenza – a preservare e ripristinare l’equilibrio psichico delle vittime, dei parenti e dei
soccorritori, in seguito all’effetto destabilizzante di eventi catastrofici e traumatici in senso lato”
(Cusano e Napoli 2003, 327) sono state, tra le altre, facilitare la riparazione del tessuto sociale
compromesso e promuovere il recupero dell’identità e della sicurezza collettiva (Petrillo G.,
Labella A., Felaco R. (2004).
Nello specifico, l’attivazione della task force ha avuto come obiettivi primari:



Fornire ascolto e supporto alla popolazione colpita.
Sostenere i soccorritori e i volontari impegnati nelle azioni di soccorso.

Metodi e strumenti
L’intervento si è concretizzato attraverso:




L’analisi dello stato di emergenza, che ha consentito di comprendere la criticità della
situazione e promuovere interventi mirati.
La promozione della task force di psicologi e il coinvolgimento di Comuni, Caritas,
Sindaci, Ambiti Territoriali, Associazioni di Volontariato, ASL, Scuole e cittadini.
La costituzione e la supervisione di un gruppo di lavoro multidisciplinare per definire le
strategie di intervento e la pianificazione delle azioni.

Nello specifico, le azioni promosse:







Attivazione linea telefonica e indirizzo di posta elettronica dedicati all’emergenza.
Sportelli d'ascolto gratuiti attivati fino al 30 Novembre 2015 sui Comuni colpiti.
Interventi nelle Scuole con alunni, insegnanti e genitori.
Interventi rivolti alla popolazione sui Comuni
Divulgazione di materiale informativo su come fronteggiare l’emergenza.
Intervento psicologico specialistico (EMDR, tecnica psicologica innovativa per
l’elaborazione del trauma).






Gruppi di debriefing e supervisione.
Realizzazione del video “Semi di Speranza” a cura dell’associazione culturale Kinetta
https://goo.gl/Qg4fXA
Organizzazione per il 21/12/2015 dell’evento #PsicologiEmergenzaSannio ove sono
stati presentati i dati sugli interventi effettuati dagli psicologi alle istituzioni.

Risultati
Gli interventi messi in campo hanno accolto tutte le richieste di aiuto che sono pervenute. Nello
specifico si presentano i dati quantitativi degli interventi effettuati su ogni Comune coinvolto:
Benevento
Sportello d’ascolto psicologico ospitato presso il Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana ove
sono stati accolti e ascoltati 159 persone, venute in rappresentanza di un campione totale di
476 individui. Questo numero (476) rappresenta i membri totali delle famiglie che hanno
chiesto aiuto per l’alluvione durante il periodo dello sportello d ascolto.
Trattamenti con EMDR nella sede messa a disposizione dall’Ambito Territoriale B/1. Sono stati
trattati i membri di 5 famiglie con minori fortemente traumatizzati per la perdita di ogni cosa.
Istituto Scolastico Moscati: incontri informativi e di sensibilizzazione a circa 80 docenti della
Scuola primaria e secondaria di primo grado.
Istituto d’Istruzione Superiore Bosco Lucarelli: intervento di debriefing rivolto a 20 studenti
soccorritori volontari.
Paupisi
Consulenze Domiciliari: a 18 nuclei familiari dislocate nelle contrade alluvionate.
Sportello d’Ascolto Psicologico: attivato presso il Comune ha accolto e sostenuto 10 persone.
Scuola elementare e media: intervento di due incontri per ogni gruppo classe (8) che ha visto
coinvolti circa 130 alunni.
Ponte
Scuola elementare e media: intervento di due incontri per ogni gruppo classe (16) che ha visto
coinvolti circa 260 alunni.
Torrecuso
Scuola elementare e media: intervento di due incontri per ogni gruppo classe (9) che ha visto
coinvolti circa 150 alunni.
Dugenta
Sportello d’Ascolto Psicologico: attivato presso il Comune ha accolto e sostenuto 1 persona
Pago Vaiano
Scuola Elementare: incontri informativi e di sensibilizzazione a circa 15 docenti

Associazione Artemide: incontri informativi e di sensibilizzazione a circa 20 donne tra cui
familiari di una vittima dell’alluvione
Molinara
Incontri informativi e di sensibilizzazione presso il Comune a cui hanno partecipato circa 20
persone tra genitori e amministratori
San Marco dei Cavoti
Incontri informativi e di sensibilizzazione presso il Comune a cui hanno partecipato circa 10
persone tra genitori e amministratori
Castelpagano
Scuola dell’Infanzia: incontri informativi e di sensibilizzazione a 10 docenti e 20 bambini
rimasti bloccati all’interno della scuola nella seconda ondata dell’alluvione del 19/10/2016, e
solo dopo diverso tempo sono stati tratti in salvo dai genitori con i trattori.
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: incontri informativi e di sensibilizzazione a circa
115 alunni, 41 genitori e 18 insegnanti
Circello
Scuola Primaria e secondaria di primo grado: incontri informativi e di sensibilizzazione a 25
genitori, 25 docenti e 172 alunni.
Scuola Primaria di primo grado: interventi psicologici sulla classe frequentata dal figlio di una
delle vittime dell’alluvione
Solopaca
Incontri informativi e di sensibilizzazione presso il Comune a cui hanno partecipato circa 10
persone tra genitori e amministratori
Scuola Media: incontri informativi e di sensibilizzazione a circa 20 docenti
Istituto d’Istruzione Superiore Telesia@: Incontri informativi e di sensibilizzazione a circa 40
docenti.
Conclusioni
In questi due mesi di contatto diretto con la popolazione sannita su un territorio gravemente
danneggiato dall’alluvione l’intervento psicologico è stato un servizio dovuto e necessario alla
popolazione attraverso un’organizzazione efficiente e fortemente solidale.
Da questa esperienza possiamo trarre le seguenti conclusioni:
Gli interventi messi in campo hanno accolto tutte le richieste di aiuto che sono pervenute. Un
pubblico vasto ha avuto la possibilità di usufruire direttamente dell’intervento psicologico nelle
situazioni di emergenza.
Il servizio psicologico prestato alla popolazione, accanto ai servizi di prima necessità non solo
è stato accettato favorevolmente da chi ha usufruito del servizio ma anche dalla rete sociale che
si è attivata.

Positivo, infatti, è stata la condivisione con le altre agenzie del territorio (ASL Comuni,
Associazioni di Volontariato ecc) rendendo di fatto quest’esperienza umanamente arricchente
per tutti gli psicologi intervenuti, e, nello stesso tempo ha reso un servizio utile alla popolazione.
La forza della rete territoriale ha portato dentro di sé il valore della solidarietà.
La supervisione costante da parte di psicologi esperti nell’emergenza ha favorito, in chi ha
aderito all’iniziativa una formazione specifica sul campo. Una risorsa umana e professionale
utile anche per altri caso di calamità. Ha, inoltre, unito maggiormente è compattato il Gruppo
degli Psicologi Sanniti che operano da diversi anni su questo territorio.
Nel contatto diretto con le persone si è constatato che, nella popolazione c’è un forte bisogno di
ascolto e si è dimostrato nell’emergenza, che le istituzioni possono creare una rete e una
sinergia giusta per accogliere questo bisogno. Sarebbe auspicabile che come sono stati offerti
alla popolazione beni materiali come arredi, computer e così via a scuole e comuni danneggiati,
nello stesso modo, si potrebbero offrire servizi: sportelli di ascolto nelle Scuole, sui Comuni etc...
E’ una scelta politica, che può esprime la volontà di accogliere, in modo prioritario, i bisogni
psicologici dei cittadini per dare così, come è stato dato il titolo al video realizzato in questa
occasione, “Semi di Speranza” ad ognuno.
Per i risultati ottenuti e per come è stato condotto l’intervento di psicologia dell’emergenza
dall’Ordine degli Psicologi della Campania, la Commissione della XIII edizione del Premio Olmo
2016 ha decretato Premio Olmo per il Sociale gli Psicologi Sanniti.
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La formazione psicologica nelle professioni d’aiuto
Profili, programmi e didattica
di M. Di Carlo, M. Frandina, M. Dragone, A. Giambattista, A. Ciervo, M. Cusano, S. Cicchella, R.
Ghiaccio

Lo psicologo non è mai certo che quello che fa è scienza, e se è certo che quello
che fa è scienza non sa se è psicologia, ricco dell’orizzonte dell’incertezza e dell’ecceità
individuale oltrepassando il retaggio dell’errore di Cartesio, lo psicologo lascia il segno nei suoi
corsi, ponendo attenzione ai contenuti scientificamente validi, alle ricerche validate dalla
comunità scientifica, e agli specifici contesti, nel rispetto degli articoli ordinistici circa la tutela
della professione.
Il fine del presente lavoro è quello di presentare le diverse aree di insegnamento, i vari contesti,
e le differenti tipologie di corsi a cui lo psicologo può essere chiamato ad insegnare, con
programmi e metodologie che cambiano, in maniera flessibile, in base alle richieste dei discenti
e dei contesti istituzionali. Verranno esaminati i numerosi insegnamenti che spettano allo
Psicologo nei Corsi di Laurea in:






Scienze Infermieristiche
Scienze Ostetriche
Scienze della Riabilitazione
Corsi Regionali Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
Corsi Regionali Operatore per l’Infanzia (O.P.I.).

Saranno, inoltre, evidenziate le tematiche principali del corso, il monte ore, i programmi e le
metodologie.
Obiettivi





Promuovere una “consapevolezza psicologica” che si esplica nella rivalutazione della
professione dello psicologo e nel riconoscere l’importanza del benessere psicologico per
coloro che svolgono una professione d’aiuto.
Ribadire l’importanza della materia psicologica, della sua scientificità, con la ricchezza
che apporta la metodologia tipica della psicologia nelle professioni d’aiuto sanitarie.
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è favorito da una didattica di tipo trasmissivainterattiva-esperenziale, attraverso diverse modalità: lezioni frontali, role-playng,
esercitazioni in piccoli gruppi in modo da mantenere ed incrementare l’apprendimento.
Questo tipo di didattica favorisce negli studenti la possibilità di riconoscere e vedersi
riconosciuti bisogni ed aspettative fino ad allora rimasti in sordina.

Corso di laurea in Scienze Infermieristiche


Psicologia Generale I°anno (30 ore)

Il programma prevede partendo da un'analisi della domanda formativa degli studenti i seguenti
contenuti: relazione operatore sanitario-paziente. Relazione medico paziente. Modello
eziopatogenetico. Modello della collusione. Emozioni e dinamica collusiva. Pensare le emozioni:
il setting, il format, il contesto, le organizzazioni. Alcuni processi psichici alla base delle relazioni
oggettuali: proiezione ed identificazione proiettiva. Modelli della mente. Modo di essere
inconscio della mente: il principio di generalizzazione e simmetria. Protoemozioni.
Onnipotenza/fusionalità/differenziazione. Professionalizzazione tra illusioni e realtà.


Psicologia Clinica II° anno (15 ore)

Il programma affronta le seguenti tematiche: schema delle tappe principali dello sviluppo della
personalità secondo la teoria psicoanalitica. L’infanzia: fase pregenitale e primo tempo
dell’Edipo. Secondo tempo dell’Edipo. La separazione dalla madre e i suoi problemi. Terzo
tempo dell’Edipo e formazione della realtà, del Superio e dell’Ideale dell’io. Differenze
psicologiche tra bambino e bambina. Compimento delle principali istanze della personalità.
Periodo di latenza. La sublimazione e la funzione del gioco e dell’apprendimento scolastico.
L’adolescenza e i suoi problemi. L’età adulta. La psicopatologia: le psicosi. La schizofrenia e la
paranoia secondo la teoria psicoanalitica. Problemi di trattamento psicoterapico di queste
condizioni cliniche. La psicopatologia: casi limite e nevrosi (fobia, isteria, nevrosi ossessiva).
Problemi di trattamento psicoterapico di queste condizioni cliniche.
Corso di laurea in Scienze Ostetriche


Psicologi Generale I° anno (30 ore)

Scopo di questo insegnamento è quello di fornire i fondamenti teorici, concettuali e
metodologici della psicologia generale con particolare attenzione all’ambito socio-sanitario. I
corso intende fornire agli allievi punti di riferimento pratici per riflettere sul proprio
comportamento con l’utenza, modelli di lettura del contesto sociale direttamente impiegabili
nell’attività professionale e la conoscenza delle principali dinamiche dell’interazione
interpersonale nel gruppo di lavoro.


Psicologia Clinica e Psicopatologia dello Sviluppo II° anno (30 ore)

Il programma è incentrato sugli aspetti del pre-partum e del post-partum in un ottica neurobiologica e bio-psico-sociale con premessa su temi della psicopatologia. Intento del corso è di
fornire agli studenti le basi neuro funzionali del sistema di attaccamento pre e post partum
tracciando un continuum tra gravidanza e maternità. Si sottolinea l’importanza della
prevenzione alla luce della neuropsicoimmunoendcrinologica sui corsi di accompagnamento
alla nascita in ottica epigenetica. Vengono, inoltre, forniti strumenti agili di screening per
prevenire complicanze post-partum.
Corso di Laurea in Scienze della Riabilitazione


Psicologia clinica I° anno (24 ore)

L’intervento psicoterapeutico nei diversi approcci psicoterapeutici; le funzioni terapeutiche
degli operatori sanitari (prevenzione); il paziente ospedalizzato (reazioni psicologiche);
reazioni alla malattia.


Psicologia dello sviluppo e dell’educazione I° anno (12 ore)

Fondamenti di psicologia dello sviluppo; lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale nel ciclo di
vita.


Psicologia del lavoro e dell’organizzazione I° anno (12 ore)

Introduzione alla psicologia del lavoro: oggetto e metodi di studio, campi d’indagini e
d’intervento; i principali modelli psicologici di studio della persona.

Corso della Regione Campania di Operatore Socio Sanitario


Modulo di Psicologia (60 ore)

Elementi di Psicologia Generale, definizione dei concetti di bisogno, salute, malattia/disagio,
dipendenza nelle attività di vita. Le funzioni psichiche: normalità e patologia; Elementi di base
ed aspetti della comunicazione interpersonale e di gruppo. Tecniche e strumenti per una
comunicazione efficace e sviluppo dell'intelligenza emotiva attraverso la gestione delle
emozioni e la capacità di ascolto. La comunicazione non verbale. I bisogni dell'utente e della
famiglia all'interno dei diversi contesti di assistenza (ospedaliero, residenziale,
semiresidenziale, domiciliare) e l'organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari e Sociali. Psicologia
clinica: la relazione di aiuto alla persona con disturbi psichiatrici, alla persona anziana, al
malato terminale, al paziente disabile, al paziente con demenza, ai minori e alle famiglie
multiproblematiche. Programmazione ed attuazione di attività di socializzazione e animazione
rivolte a singoli e/o a gruppi atte al mantenimento e/o allo sviluppo di capacità cognitive,
relazionali e delle capacità operative e manuali. Obiettivi: stimolare le capacità espressive e
psicomotorie dell'assistito attraverso le attività ludico creative e l'impostazione di un'adeguata
relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali
dell'assistito. Sostenere il processo di socializzazione ed integrazione sia attraverso modalità
partecipata alle attività che attraverso il sostegno e il recupero delle reti parentali e informali.

Corso della Regione Campania di Operatore per l’Infanzia


Modulo di Psicologia (60 ore)

Il corso di Formazione Professionale per l’Area psico-pedagogica va ad approfondire: gli
elementi di psicologia dell’età evolutiva e pedagogica, gli aspetti psico-relazionali in rapporto
alla specificità dell’utenza (diversi tipi di devianza), il gioco e la creatività, la comunicazione, le
dinamiche di gruppo, la psicologia di comunità e la metodologia del lavoro di rete. Intento del
corso è far conoscere i principali aspetti psico-pedagogici dell'individuo nelle varie fasce d’età
(infanzia, preadolescenza, adolescenza) al fine di sviluppare abilità comunicative ed educative
adeguate alle diverse situazioni relazionali in particolare nelle situazioni di disagio; conoscere

le dinamiche di gruppo relative sia al lavoro con gli utenti che al lavoro di équipe; sapersi
relazionare col bambino ed il suo contesto.
Conclusioni
Nella prospettiva della didattica interattiva, l’insegnamento dei principi della psicologia ha
permesso, innanzitutto, agli allievi di trovare una cornice teorica alle esperienze pratiche e
formative del percorso scolastico scelto.
Si è sottolineato l’importanza della materia, intesa non come semplice “oggetto di studio”, ma
come spunto per la riflessione e l’autoriflessione, in un’ ottica complessa multidisciplinare e
multispecialistica, che rimette al centro la persona, oltrepassando, in ottica ICF le barrire, per
promuovere facilitatori consapevoli e rendendo consapevoli che i primi facilitatori sono le relazioni, quel potare dentro che cura e modifica inevitabilmente non solo “l’anima” ma anche
sinaptogenisi modificando il connettoma e la citoarchittettura cerebrale. Auspicando così nelle
professione di aiuto il passaggio fondamentale dalla presa in carico alla presa in cura, al
prendersene cura ognuno secondo proprio ruolo.
Attraverso l’insegnamento della psicologia, infine, non solo si è trasmesso sapere e soprattutto
“sapere psicologico”, ma gli allievi hanno individuato nella figura dello psicologo un
professionista serio e competente a cui rivolgersi in caso di necessità.
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Sostegno al lutto perinatale: la comunicazione che cura
di B. Casella, G. Puglia

Il lutto perinatale è molto frequente, nel nostro paese, in media una gravidanza
su sei, si interrompe con la morte del bambino, sopratutto nelle prime venti settimane e ogni
giorno 6 famiglie in Italia perdono i loro figli a termine o subito dopo la nascita.
L’associazione CiaoLapo nasce dalla morte di un bambino, Lapo, morto in utero a 38 settimane,
sua madre Claudia Ravaldi, psichiatra e psicoterapeuta e suo padre Alfredo Vannacci che si
occupa di farmacovigilanza e medicine complementari, hanno fondato l’associazione
rendendosi conto del vuoto psicologico, scientifico e sociale in cui si trovano i genitori dopo un
lutto perinatale.
Il contesto di intervento è la psicologia dell’emergenza, per quanto riguarda i finanziamenti i
gruppi A.m.a sono facilitati da volontari della associazione, mentre per la formazione in ambito
sanitario è finanziata dall’ente ospedaliero, essendo formazione specifica.
L’esperienza del gruppo A.m.a in Campania nasce nel marzo 2015, guidato dai facilitatori
formati dall’associazione CiaoLapo che da dieci anni si occupa di sostegno al lutto perinatale, è
uno spazio dove genitori in lutto possono confrontarsi e sostenersi, ed è composto in modo
variegato da mamme e papà con lutti più o meno recenti, che hanno perso i loro figli in epoche
gestazionali differenti.
Ciaolapo Onlus si occupa anche della formazione del personale sanitario per far si che i genitori
siano seguiti in modo efficace ed empatico, nel primo momento acuto della perdita, cioè quando
si viene a conoscenza della morte del proprio figlio e ci si prepara all’esperienza del parto. Si
assiste spesso a personale non preparato che aggiunge altro dolore, sminuendo la perdita,
essendo impreparato sulle procedure da attuare e distante a livello emotivo.
Metodi e strumenti
Per poter partecipare al gruppo A.m.a. è necessario un colloquio iniziale, in cui si dà la
possibilità di esplicitare il vissuto al nuovo membro richiedendo costanza, presenza e voglia di
lavorare sul proprio dolore. Il gruppo è aperto, può contenere fino ad un massimo di dodici
persone, questo permette che ognuno abbia il suo spazio.
Il facilitatore facilita la comunicazione nel gruppo e osserva, rispettando le singolarità, ma
anche la pluralità, dando la possibilità ai membri di narrare la propria esperienza di lutto,
trasformando il dolore in risorsa esperienziale utile per sé e per gli altri.
Obiettivi




Promuovere l’elaborazione del lutto perinatale.
Attuare iniziative di sensibilizzazione sia in ospedale, tramite la Memory box, che
a livello territoriale.
Favorire attività di formazione per il personale sanitario, fornendo gli strumenti
idonei per una buona prassi di sostegno ai genitori colpiti dal lutto.



Sostenere la ricerca medica e psicologica per evitare le morti in utero e
promuovere la salute in gravidanza e dopo il parto.

Risultati
Il gruppo A.m.a ha accolto una quindicina tra mamme e papà, nell’arco di quest’anno e mezzo,
alcuni sono riusciti ad iniziare una nuova gravidanza con la serenita’ di aver preparato uno
spazio diverso per ogni figlio. Altre coppie o mamme sono riuscite ad iniziare un percorso di
rinascita personale, inoltre si sono avvicinate nuove coppie che hanno ricevuto sostegno da chi
era gia’ in cammino. I volontari dell’associazione CiaoLapo hanno partecipato a vari eventi e
convegni nel territorio e ogni anno il 15 ottobre organizzano la giornata mondiale del Babyloss
a Piazza Dante ottenendo il patrocinio dell’Ordine Psicologi della Campania, dell’Ordine
Ostetriche, della Regione Campania, del comune di Napoli nonche’ a livello nazionale
l’associazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute. Sono state richieste giornate
di formazione da parte di strutture sanitarie, in particolare l’ospedale Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta e l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, che partiranno nell’autunno del
2016.
Conclusioni
Il gruppo di auto mutuo aiuto in Campania è nato con l'obiettivo di portare concretamente
sostegno ai genitori nel loro territorio di appartenenza. In questo primo anno di gruppo A.m.a
a Napoli abbiamo accompagnato i genitori verso l’elaborazione del proprio lutto, della perdita
del proprio bambino ma anche del futuro immaginato, abbiamo visto percorsi di
consapevolezza e di rinascita personale. I gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) sono una risorsa
efficace nella gestione del lutto perinatale, grazie allo scambio di esperienze tra i partecipanti,
l’ascolto delle storie altrui, la condivisione del dolore e tutte le sfumature del lutto. Emergono
così maggiori risorse e punti di forza per riacquistare un discreto livello di serenità e di fiducia
nel futuro.
Le attività di sensibilizzazione hanno dato la possibilità di raccogliere la volontà degli operatori
di formarsi, perché spesso non sanno come affrontare la morte perinatale e non riescono a
comunicare in modo empatico con i genitori. La formazione dà la possibilità al personale
medico di gestire con maggiore efficacia i momenti di dolore e frustrazione, legati al lutto. Di
conseguenza, l’approccio differente al vissuto del lutto favorisce l’avvio del percorso di
elaborazione per i genitori e le famiglie.
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Valutazione stress lavoro‐correlato e benessere aziendale
di G. Annese, A. De Vita, V. Prota, C. Annunziata

Secondo la moderna impostazione il concetto di salute, che non va inteso più
solo come semplice assenza di malattia o di infermità, la salute del lavoratore non va preservata
solo da infortuni, ma va tutelata rispetto a tutto ciò che può ledere la psiche della persona del
lavoratore e da tutto ciò che può compromettere la socializzazione dell’individuo nel sistema
lavorativo (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
La valutazione dello Stress Lavoro-correlato comporta il rispetto di una normativa precisa,
l’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, era stato definito l’8 ottobre 2004, ma
solo con il D.lvo 81/2008, la normativa italiana ne ha fatto oggetto di regolamentazione.
Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ‐ Oggetto della valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro‐correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8
ottobre 2004 (…)
Lo psicologo ha competenze professionali adeguate e utili in diverse fasi delle attività previste
dal Dlgs. 81/2008. Più precisamente, interviene utilmente nella:






individuazione e valutazione dei rischi;
elaborazione dei dati con tecniche, focalizzate principalmente sulla diagnosi
organizzativa e sull’identificazione di associazioni tra stressors e loro effetti;
interpretazione accurata dei dati e restituzione secondo modalità di comunicazione
efficace;
suggerimenti per interventi migliorativi (preventivi e correttivi) integrabili con il
funzionamento quotidiano dell’organizzazione;
progettazione e realizzazione di interventi informativi e formativi sui rischi specifici di
stress lavoro-correlato, basati su tecniche specifiche.

Prima di entrare nel dettaglio della valutazione del rischio stress lavoro correlato, richiamiamo
alcune definizioni per meglio comprendere l’argomento. Si definisce Stress quello stato che si
accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o relazionali che si manifesta
quando le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese
nei loro confronti.
In termini generici quindi è importante sottolineare come lo Stress non sia di per sé una
malattia, bensì una condizione innescata nell’organismo umano da parte di una fonte o
sollecitazione esterna capace di produrre una serie di risposte che, se non riconosciute, possono
assumere carattere di patologia. Trasferendo il concetto generale agli ambienti di lavoro, si può
definire quindi lo Stress da Lavoro Correlato, come la percezione di squilibrio avvertita dal
lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro,
eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.

Obiettivi
Lo scopo della Valutazione del Rischio Stress lavoro–correlato è quello di guidare e sostenere
datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori
oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori.
La finalità della valutazione è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento
per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, non invece quello di
attribuire la responsabilità dello stress all’individuo.
Metodi e strumenti
Il gruppo No Stress ha effettuato-dopo avere condiviso il progetto con il gruppo di lavoro qualità
dell’azienda, il responsabile delle risorse umane, gli RLS/RLST - la valutazione dello stress
lavoro-correlato in oggetto, commissionata e retribuita dall ‘amministratore di un grande
centro di riabilitazione.
I parametri di riferimento adottati nel percorso metodologico si basano sull’adozione dei
principali modelli scientifici di riferimento, delle esperienze negli altri Paesi dell’Unione
Europea e delle principali proposte metodologiche pubblicate frutto di un’attività di ricerca
iniziata nel Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ISPESL e conclusa in INAIL. La valutazione
ha coinvolto tutte le categorie professionali presenti nelle strutture, per un totale di 377
persone e si è articolata nelle seguenti fasi:






Costruzione del team di progetto;
Focus Group ai coordinatori delle strutture;
Analisi di "eventi sentinella" compilata dall'ufficio del personale;
Analisi più specifica degli indicatori di contenuto e di contesto lavorativo;
Questionario di valutazione degli indicatori soggettivi. Nel questionario ad ogni
indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. Le
risposte dei lavoratori, aggregate per area/mansione, contribuiscono ad identificare le
condizioni su cui intervenire per eliminare, ridurre e gestire la condizione di stress al
lavoro. Un punteggio complessivo inferiore o uguale al 25% del punteggio massimo (da
0 a 17) configura una condizione di rischio non rilevante. Un punteggio complessivo tra
il 25% ed il 50% del punteggio massimo (da 18 a 34), evidenzia condizioni di rischio
medio.

Sulla base dei risultati ottenuti il team di progetto ha proposto l'intervento da effettuare, ha
suggerito le azioni correttive attraverso una formazione teorico-esperenziale per:




Coordinatori di struttura;
Operatori di strutture psichiatriche (residenziali e semiresidenziali)
Front Office;

Al termine di questa fase si è provveduto a stilare un report consegnato al datore di lavoro,
comprensivo di un piano di monitoraggio, contenente l’indicazione della tempistica di
rivalutazione del rischio e del monitoraggio in base all’efficacia degli interventi di prevenzione
e protezione effettuati.

É previsto, da parte del gruppo di lavoro di No Stress, a sei mesi dalla fine della formazione, un
follow-up di verifica sui livelli di cambiamento.
La nostra esperienza come Gruppo No Stress ci porta a concludere che affrontare la questione
dello stress lavoro-correlato, seguendo con professionalità le linee guide, del protocollo Inail:




può essere un valido strumento di prevenzione,
può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e della
sicurezza dei lavoratori,
può portare ad un miglioramento della qualità aziendale.

Per la realizzazione di strategie di intervento efficaci, bisogna ancora sottolineare l’importanza
della disponibilità dell’organizzazione aziendale ad affrontare i cambiamenti necessari per
implementare un “ciclo virtuoso” di gestione.

PARTE IX
L’INTERVENTO PSICOLOGICO
IN AMBITO GIURIDICO E FORENSE

La psicologia giuridica: esperienze e saperi a confronto
di L. Sarno

Il convegno “I Contesti dell’Intervento”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Campania, ha avuto tra i suoi ambiti di incontro, scambio e riflessione l’area della
Psicologia Giuridica accomunando tra loro colleghi esperti, meno esperti o interessati a
specializzarsi in tal senso.
L’argomento di così vasta portata è stato declinato in relazione alle peculiarità dell’intervento
psicologico, alle caratteristiche dei contesti nei quali è richiesto e alla deontologia
professionale.
Il riconoscimento della natura scientifica della Psicologia e la sua diffusione ha promosso, con
sempre maggiore frequenza, l’intervento dello Psicologo e delle sue competenze in ambiti
diversi, non ultimo quello giuridico, nel riconoscimento e nella gestione di numerose
problematiche.
Per quanto riguarda la Psicologia Giuridica è indispensabile, come in tutti gli interventi
psicologici, possedere un’ampia competenza scientifica e, nel nostro caso, una competenza
specifica dell’oggetto di indagine per operare con cognizione di causa e per scegliere le
metodologie più adatte e finalizzate all’intervento stesso.
In questo ambito è indispensabile più che mai definire i confini e le specifiche finalità del
proprio intervento, anche per la consapevolezza che quanto detto sarà parte della decisione del
magistrato.
La Psicologia Giuridica trova la sua applicazione nell’ambito civile e penale e si sostanzia in una
consulenza tecnica di ufficio su mandato della A.G. o in una consulenza tecnica di parte su
richiesta delle parti coinvolte.
Nell’ambito di un procedimento giudiziario il magistrato si rivolge a un consulente, in questo
caso Psicologo, ponendo un quesito di specifica natura psicologica che riguarda il procedimento
stesso. Quindi Il quesito rappresenta l’ambito processuale entro il quale l’esperto deve
muoversi. È comprensibile e ovvio che qualunque intervento intrapreso deve avere come
presupposto e come obiettivo il rispetto e la tutela della Committenza Autorità Giudiziaria, dei
destinatari e dell’immagine professionale personale e di categoria.
Quanto detto ci rende consapevoli che gli attori della vicenda dell’intervento psicologico in
ambito giuridico sono molti, sia persone che istituzioni; a tutti bisogna dare adeguata risposta,
anche a chi non spetta la decisione ma è soggetto del quesito posto. Quindi lo Psicologo da un
lato deve rispondere all’Autorità giudiziaria come istituzione e come Persona Magistrato,
dall’altro deve accogliere chi è coinvolto nella consulenza, trovare il codice giusto di
comunicazione e lavorare nella ricerca di una verità possibile e non oggettiva considerando
anche un possibile cambiamento. Il compito è estremamente complesso per il Consulente
perché il mandato dell’Autorità Giudiziaria è quello di emettere un giudizio che è in antitesi al
clima di fiducia che bisogna stabilire con gli attori della perizia.
Un mandato cosi complesso e scisso deve confluire in un ‘unica risposta che soddisfi il quesito
posto e che permetta al Magistrato di avvalersene. La Consulenza tecnica d’ufficio non è una

prestazione di natura clinica e non ha finalità terapeutiche, ma può diventare spazio di cura per
chi esce dalla paura del giudizio e si avvicina di più a sé stesso, rintracciando magari elementi
di possibile cura da approfondire psicologicamente altrove.
Quanto detto dà prova dell’autonomia professionale dello Psicologo nella scelta del contesto,
della metodologia e di tutto quanto rappresenta l’impalcatura della consulenze, ovviamente dei
contenuti che andranno supportati sempre da argomentazioni scientifiche.
La consulenza ha le sue regole procedurali che il consulente deve conoscere e rispettare pena
il rischio di essere ricusato o addirittura che la consulenza sia invalidata.
Il Consulente tecnico di parte è scelto dalla parte coinvolta nel procedimento, partecipa a tutte
le operazioni peritali e il suo interlocutore è il consulente tecnico d’ufficio. Il consulente di parte
non ha rapporto diretto con l’Autorità Giudiziaria ed emette giudizio sull’operato del
Consulente d’Ufficio rispetto alla prassi utilizzata o alle conclusioni raggiunte, stilando relazioni
in merito e proponendo diversi parametri valutativi.
Ovviamente sia il Consulente d’ufficio che il Consulente di parte devono avere conoscenza degli
atti e dei passaggi procedurali e, in qualche modo, avere strumenti per comprenderli.
Il Consulente Tecnico di parte come il Consulente d’ufficio deve avere contezza dei confini del
suo operato, conoscere i contesti e le regole procedurali e rifuggire da derive psicoterapeutiche
che traviserebbero il suo compito.
La Psicologia Giuridica nella sua complessità e specificità sottende una impalcatura
deontologica molto salda e coerente ma si scontra con il dovere /diritto alla privacy che la
tipologia stessa dell’incarico peritale mette in crisi.
È pur vero però che la consulenza nasce da una chiarezza di intenti e da un patto agito o subito
alla ricerca di una verità possibile che si misuri con i limiti stessi di riservatezza che il codice
deontologico della nostra professione impone e che il nostro senso etico reputa indispensabile.
È chiaro che la consulenza deve comunque contemplare l’obbligo e la determinazione dello
Psicologo di attenersi agli articoli del codice deontologico che guardano ai diritti e ai doveri, alla
dignità al rispetto delle differenze, ai principi di autonomia che non devono ledere l’operato di
altri e alla consapevolezza che le competenze maturate siamo tali da inoltrarsi nel difficile
mondo della consulenza.
Questo breve excursus non esaurisce certo quello che caratterizza e definisce la Psicologia
Giuridica ma ha favorito nel gruppo di lavoro su nuovi apprendimenti, riflessioni e confronti
ma anche trasmissione di un sapere che non si esaurisce mai e che ha mosso l’interesse di chi
si affaccia alla professione. Grazie a chi ha condiviso con tutto il gruppo esperienze professionali
personali.

Danno biologico, danno psichico, responsabilità certificativa
di D. Del Forno

Per meglio comprendere il concetto di danno biologico e di danno alla salute
a cui, ovviamente, si correla il danno psichico, è importante scorrere, seppure in rapida
rassegna, le tappe che storicamente hanno condotto alla sua attuale accezione e alla sua
configurazione sul piano giuridico, con le inevitabili conseguenza sui processi accertativi e
valutativi.
L’attuale assetto del danno alla persona, risarcibile in responsabilità civile, è il risultato di una
lunga evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale che, a partire dalla prima metà del XIX secolo,
per l’aspetto dottrinario, si è cadenzata fondamentalmente attraverso il pensiero di quattro
autori: Melchiorre Gioia, Cazzaniga, Gerin, Franchini.
Nella storia delle idee e delle elaborazioni concettuali in tema di danno alla persona una
posizione di primo piano assume Melchiorre Gioia. Egli, infatti, primo nella storia, introdusse,
in opposizione al criterio dell’indennizzo basato su riferimenti di tipo unicamente patrimoniale
che guidava la liquidazione del danno - cioè di valutazione della riduzione per il danneggiato
della capacità di produrre reddito -, nuovi parametri per calcolare il quantum economico da
corrispondere partendo dalla nozione di danno da intendere non solo quale la soppressione o
il deterioramento di un bene materiale, ma anche come la soppressione o il deterioramento di
un bene immateriale: “la nozione complessa della persona – egli afferma – include, come tutti
sanno, l’idea di due sostanze molto diverse, la prima delle quali si presenta ai sensi sotto forma
estesa, visibile, materiale, e si dice corpo; la seconda, benché mancante di forma sensibile, è
centro di tutte le sensazioni, e nel comune linguaggio si chiama animo. Ai danni che succedono
alle nostre sostanze e ne’ nostri corpi corrispondono sensazioni ingrate o danni al nostro animo.
Oltre di queste egli soggiace ad altre consimili alterazioni, e può esserne afflitto fino alla follia,
come gli accade, per es., all’annunzio d’un male successo o che sta per succedere senza che le
nostre sostanze o le nostre membra siano andate soggette a cambiamento”. Tutti i danni sono
dunque, secondo Melchiorre Gioia, distinguibili in due grandi categorie: danni “all’esistenza
fisica” e “all’esistenza morale”. Si introducono, così, le basi per la individuazione del danno
risarcibile riconducibile alla lesione di beni sia materiali che immateriali come la salute o
l’affezione.
Un’evoluzione ulteriore e specifica della nozione di danno biologico risarcibile si ha con le
teorizzazioni di Cazzaniga che definisce il danno risarcibile come la conseguenza
economicamente valutabile di una modificazione peggiorativa del modo di essere della persona
fisica, cioè di una menomazione, con effetti economici, dell’individuo considerato come entità
somato-psichica.
Sulla base di questa concezione di fondo egli ideava, peraltro, la prima tabella di valutazione del
danno in responsabilità civile basata anche sulla capacità ultragenerica al lavoro.
Con Gerin, negli anni ’50, si coglie la visione unitaria della persona umana che non è solo
concepita in riferimento alla capacità di acquisire, anche in prospettiva potenziale, beni
patrimoniali, ma anche per la sua posizione nel contesto sociale in cui ha un ruolo
indipendentemente dalla sua capacità produttiva. In questa logica il risarcimento del danno
viene ad essere valutabile in rapporto all’invalidità, intendendo, di converso, per “validità”

l’idoneità della persona nella sua unitarietà mente-corpo di compiere attività lavorative e nonlavorative.
Lo sviluppo dottrinale più moderno del concetto di danno biologico si ha con gli studi e le
teorizzazioni di Franchini fondati sull’assunzione di un’ottica del danno biologico di rilevanza
patrimoniale per la quale ogni menomazione, in quanto abbia un’apprezzabile influenza sulla
efficienza psico-fisica della persona, rappresenta eo ipso un danno biologico di rilevanza
patrimoniale.
Il progressivo avanzamento della dottrina medico-legale sul costrutto del danno biologico ha
avuto certamente un ruolo fortemente incidente sull’evoluzione della giurisprudenza che, a
partire dagli anni ’80, ha sempre meglio specificato i principi giuridici e gli assunti che
legittimano la risarcibilità del danno biologico anche nella sua accezione areddituale.
Dopo contrasti giurisprudenziali e dopo un primo intervento della Corte Costituzionale (1979),
accolto il concetto di “danno biologico”, la Suprema Corte in una sentenza del 1981 (Sez. III Civ.,
6 giugno 1981, n. 3675) si pronunciò sulla sua risarcibilità nei seguenti termini: “Il principio al
quale ci si deve attenere è quello per cui il danno cosiddetto biologico deve essere considerato
risarcibile ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anche
indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni vanno indipendentemente risarcite” .
Successive sentenze della Suprema Corte hanno tentato di precisare la questione, sia in ordine
alla collocazione giuridica del “danno biologico” (o danno alla salute), sia in riferimento alla sua
trasformazione in quantum economico. In una di esse (6 aprile 1983, n. 2396) il danno biologico
è definito come “menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce
nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali
afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo
economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”.
Fondamentale, infine, una successiva sentenza della Corte Costituzionale (30 giugno 1986, n.
184) che, nel confermare la legittimità dell’art. 2059 c.c., indicò nella correlazione tra gli artt.
32 Cost. e 2043 c.c. il disposto che disciplina la risarcibilità per sé e in ogni caso del “danno
biologico”.
Quest’ultimo rappresenta il danno-evento legato da nesso causale all’atto illecito, mentre il
danno patrimoniale ed il danno morale subiettivo rappresentano i danni-conseguenza
eventualmente derivanti dal primo. Si tratta di impostazione che privilegia il bene della salute,
come bene primario dell’uomo, nei confronti dell’aspetto patrimonialistico legato alla capacità
di produrre reddito.
Si delineano così le seguenti specie di danno alla persona:





il danno biologico, nel quale confluiscono le tradizionali categorie di danno alla
generica capacità lavorativa, alla capacità sociale o vita di relazione, all'efficienza
estetica e sessuale;
il danno patrimoniale, da riduzione della capacità lavorativa in atto o potenziale
del soggetto nell'ambito delle sue attitudini (danno da lucro cessante);
il danno emergente, costituito dalla perdita economica subita dal danneggiato
per spese di cura, di assistenza, di protesi; talora per necessità di pagare un



sostituto, tal altra per l'uso, reso obbligatorio dalla menomazione, di mezzi di
trasporto.
il danno morale, che pure può essere danno-conseguenza di quello biologico, il
cui risarcimento è ammesso solo in caso di reato (art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.).

La lesione del diritto alla salute è di per sé risarcibile quale danno-base (ex art. 2043 c.c. in
collegamento con l'art. 32 della Costituzione), diversamente dai danni-conseguenze, sia di
carattere patrimoniale, solo potenziali e da provare effettivamente, sia di carattere morale
subiettivo, risarcibili ai sensi (e nei limiti) dell'art. 2059 c.c.
La Corte Costituzionale (sentenza dell’11 luglio 2003, n. 233) interviene precisando con ancora
maggiore puntualità che:” Nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve
ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti
alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato
d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse,
costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un
accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in
giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona”.
Ancora la Corte di Cassazione a sezioni unite (Sent.n. 26972/08) si è espressa sulla risarcibilità
del danno morale ex art. 2059 cod. civ. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale
è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la
risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la
risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto
illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Nella
medesima sentenza è stato aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria
ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto
categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “… pregiudizio alle attività non
remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente
garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato
separatamente solo perché diversamente denominato.
La definitiva, attuale configurazione, che si determina con le due successive sentenze della
Corte costituzionale del 2003 e della Suprema Corte del 2008 con cui si precisano in maniera
ultimativa i contenuti del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, si può così
schematizzare:
Danno non patrimoniale (art.2059 c.c.)



Danno bilogico

Categoria generale non suscettiva di
suddivisone in sottocategorie variamente
etichettate



Danno esistenziale



Danno morale



Danno da lucro cessante



Danno emergente

Danno patrimoniale (art.2043 c.c.)

Vale la pena, comunque, sottolineare una differenza che spesso non viene evidenziata e che non
va ritenuta solo una distinzione dottrinaria: la differenza tra il significato di danno biologico e
quello di danno alla salute. Infatti il danno biologico e il danno alla salute non sono equivalenti
né nozioni coincidenti, descrivendo il primo - per la sua attribuzione di menomazione
dell'integrità psicofisica di un soggetto pure se non incidente sulla capacità di produrre
provento economicamente accertabile - semplicemente una condizione precedente per la
valutazione del secondo. Il concetto di danno biologico indica una realtà oggettivamente
descrivibile e percepibile, cioè la lesione della funzionalità fisio-psichica. Il concetto di danno
alla salute è una cognizione giuridica. In senso giuridico la salute non è solo uno status della
persona ma è una situazione giuridica soggettiva attiva. In definitiva si potrebbe sostenere in
maniera esemplificativa che tra danno biologico e danno alla salute sussiste la stessa diversità
che corre tra una descrizione e una valutazione, ovvero tra un fatto e un giudizio.
Il danno biologico è il presupposto, il danno alla salute è la conseguenza. La distinzione ha
rilevanza sotto il profilo della pratica del momento risarcitorio in quanto guida a stimare il
danno biologico attraverso parametrazione uguale per tutti (barèmes) e il danno alla salute
tenendo conto di una parametrazione generale aggiungendo apprezzamenti e stime di fattori
specifici del caso concreto. Vale la pena sottolineare ulteriormente che il danno biologico consta
di una componente temporanea e di una permanente, espressa l'una dal periodo evolutivo della
lesione (malattia) fino alla stabilizzazione clinica, con restitutio ad integrum/ad pristinum o nel
postumo e la seconda dalla menomazione, per la quale non si ipotizzano sostanziali e
prevedibili modificazioni nel tempo (postumo).
“La valutazione del danno biologico è formulata tramite riferimenti tabellari a carattere
indicativo/orientativo utili a garantire la massima omogeneità ed equità operative, con
particolare riferimento alla tabella delle menomazioni allegata al D.Lgs. 38/00 - “Disposizioni
in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (INAIL)” -, oltre ai riferimenti europei ed internazionali nel settore. Il
danno biologico è nozione unitaria ed univoca, da valere in ogni ambito in cui per norma ne sia
richiesta la stima: responsabilità civile, assicurazione sociale contro i rischi del lavoro e
assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie e in ogni ambito di assistenza e
previdenza sociale. La nozione unitaria pone i presupposti affinché il ristoro del danno avvenga
secondo i criteri costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà e del risarcimento integrale”.
Le tabelle di stima del danno permanente alla persona sono concepite per valutare:




il danno fisiologico, vale a dire il danno strutturale da compromissione organofunzionale;
il danno biologico, vale a dire il danno da menomazione della efficienza fisio-psichica
individuale allo svolgimento di qualunque attività, lavorativa ed extralavorativa
il danno alla salute, vale a dire la personalizzazione del danno biologico, danno al valore
uomo nella sua più ampia accezione.

D. Lgs. 38/00, art. 10

“le menomazioni conseguenti alle lesioni della
integrità psicofisica di cui al comma 1 sono
valutate in base a specifica “Tabella delle
menomazioni”

comprensiva

degli

aspetti

dinamico relazionali”
L. 57 del 5/3/01, art. 5, c. 4

“fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il
danno biologico viene ulteriormente risarcito
tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato”

D.M. 3/7/03 Tabella del danno biologico di lieve “ove la menomazione accertata incida in
entità

maniera apprezzabile su particolari aspetti
dinamico‐relazionali personali, lo specialista
medico

legale

indicazioni

dovrà

aggiuntive

fornire
che

motivate
definiscano

l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle
condizioni

soggettive

del

danneggiato,

richiamate dal comma 4 dell'art. 5 della legge
n. 57/2001 come modificato dalla legge n.
273/2002”
Tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. “l’eventuale incidenza della menomazione su
7/9/05, n. 209

specifici aspetti dinamico‐relazionali personali,
la cui valutazione non è da esprimersi
percentualmente, ma, quando necessario, va
formulata con indicazioni aggiuntive attraverso
equo e motivato apprezzamento, da parte del
medico valutatore, delle condizioni obbiettive
del danneggiato”

Codice delle assicurazioni private – capo III: “Qualora la menomazione accertata incida in
Risarcimento del danno ‐ Art. 138 ‐ Danno maniera rilevante su specifici aspetti dinamico‐
biologico per lesioni di non lieve entità

relazionali personali, l’ammontare del danno
determinato ai sensi della tabella unica
nazionale può essere aumentato dal giudice

sino al trenta per cento, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato”
Codice delle assicurazioni private– capo III: L'ammontare del danno biologico liquidato ai
Risarcimento del danno ‐ Art. 139 ‐ Danno sensi del comma 1 può essere aumentato dal
biologico per lesioni di non lieve entità

giudice in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato.

Nell’ambito della valutazione del danno biologico una particolare configurazione assume quella
del danno psichico per la specificità che assume l’esame delle diverse funzioni a cui è deputata
la personalità (intellettive, emotive, affettive, volitive, di capacità di adattamento e di
adeguamento, di relazionalità intersoggettiva).
Un primo nodo problematico di tale specificità è rappresentato dalla difficoltà di definire il
danno psichico inquadrandolo in una stringente parametrazione nosografica e, quindi, in una
precisa sistematizzazione valutativa. Già il Lombroso affermava: "Qualunque volta ci si affaccia
un'opera od un problema di medicina legale delle alienazioni mentali, ci sentiamo
involontariamente sorpresi da un senso di sconforto. Gli è che ai termini misurati, precisi a cui
la medicina moderna ci ha abituati, noi vediamo sostituite delle espressioni vaghe,
indeterminate … e che non hanno nessuno di quei riscontri obiettivi … per i quali soltanto il
giudice intende interrogarci.”
Per quanto lo stesso DSM (oggi pervenuto all’edizione DSM-V) pone l’avvertenza circa il suo uso
in ambito forense, va precisato che non si può escludere “a priori” il suo utilizzo per
l’inquadramento diagnostico del danno psichico, anzi deve essere ritenuto metodologicamente
fondamentale, in quanto pure non essendoci sempre la possibilità di una coincidenza
stringente dei disturbi psicopatologici individuati e i molto diversificati rilievi clinici di
disabilità mentale, disturbo mentale o infermità, con i criteri stabiliti dal DSM, il metodo
valutativo che fa riferimento a questo strumento può utilizzare la classificazione nosografica
come base descrittiva di inquadramenti diagnostici formulati in termini nosograficamente
omogenei e, pertanto, rivalutabili e riverificabili.
Altro fulcro della delicata azione di accertamento del danno psichico è la individuazione del
rapporto causale con l'evento a cui è attribuito il danno. Si tratta di una questione cruciale della
valutazione del danno psichico in quanto la condizione psicologica, come la clinica insegna, si
sviluppa attraverso percorsi non di stretta correlazione causa/effetto, come più facilmente si
riscontra nel danno fisico, ma attraverso una derivazione di natura eziopatogenetica di tipo
circolare. Non a caso, infatti, nella “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico
permanente” si sottolinea che una delle più marcate difficoltà applicative della medicina legale
è l’accertamento del nesso causale nelle sindromi di prevalente interesse psichiatrico.
L’aspecificità del trauma psichico e del danno psichico conducono irrimediabilmente anche a
forzature di ordine logico per pervenire all’accertamento del nesso di causalità come Dominici
(2006) riporta utilizzando una metafora per spiegare il ruolo delle caratteristiche di

personalità nella spiegazione del nesso di causalità del danno psichico: la costituzione
individuale, definibile anche come stato patodisponente, potrebbe essere visualizzata come la
parte ruvida della scatola di fiammiferi, e l’evento lesivo interveniente come il fiammifero, che
dall’incontro con la scatola provoca l’accensione della fiamma: uno stato di predisposizione alla
depressione in una persona viene attivato dall’incontro con il lutto o con l’infortunio capitatole,
mentre in un’altra persona, un trauma simile, in assenza di una predisposizione difficilmente fa
scattare la patologia. Allora per definire con valutazione attendibile il nesso di causalità
nell’accertamento del danno psichico bisogna capire se il substrato di personalità fosse
patodisponente o già patologico: nel primo caso va attribuito all’evento scatenante l’intera
responsabilità della ricaduta psicopatologica e del danno conseguente, nel secondo caso va
evidenziato che il danno è la risultante della differenza tra il danno riferibile al trauma e la
preesistenza patologica accertata.
In tema di preesistenza si presenta un’ulteriore particolarità nella valutazione del danno
psichico. Infatti la propensione/predisposizione a sviluppare disturbi psicopatologici è
estremamente difficoltosa da dimostrare, anche con test proiettivi o atti a disvelare intenti di
simulazione o di pretestazione. Vieppiù, l’esistenza di tare psichiche in epoca antecedente il
presunto evento lesivo di rilievo medico-legale e psicopatologico-forense è agevolmente
occultabile anche per le limitazioni previste dalle norme sulla tutela della privacy alle indagini
mediche a carattere catamnestico e di altra natura.
La notevole importanza delle preesistenze nella valutazione del danno psichico viene
implicitamente confermata anche dalla lettura del DSM-V laddove il manuale specifica che il
tratto di personalità condiziona la tendenza a vivere, percepire, comportarsi e pensare in
maniera duratura nel tempo e nelle varie situazioni secondo le peculiari caratteristiche del
medesimo. Ciò sta ad indicare che un evento può agire su una persona con un tratto di
personalità che già a priori rende il soggetto propenso a sviluppare disfunzionalità dello
psichismo oppure avere ricadute diverse su chi è dotato di un tratto di personalità che è in
grado di sviluppare adeguate strategie di coping. In definitiva, nell’accertamento e nella
quantificazione del danno psichico emerge la necessità imperativa di soppesare attentamente
con un esame clinico rigoroso l’influenza che può esercitare il preesistente assetto psichico
nell’orientare qualitativamente e condizionare quantitativamente le reazioni agli eventi della
vita.
A questo riguardo vale la pena riportare quanto la Corte di Cassazione (sentenza n.15991 del
21.07.2011) ha chiarito in tema di preesistenze definendole: “stati patologici pregressi del
danneggiato e altre sue personalissime condizioni”; “mera predisposizione ovvero stato di
vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici o in validanti: ciò che
risulta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico”.
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La valutazione della genitorialità e l’uso di reattivi psicodiagnostici in
ambito peritale: LTPC, APS‐I e PORT
di L. Abazia, C. De Rosa, A. Race

In questo contributo s’intende costruire una panoramica su quelle che sono le
aree di indagine e i reattivi psicodiagnostici per la valutazione della capacità genitoriale. In
particolare, riprendendo le linee guida del CISAMAI “Requisiti minimi dei servizi contro il
maltrattamento e l’abuso all’infanzia”, abbiamo focalizzato l’attenzione su quelle che sono le
aree maggiormente implicate nella possibilità di recupero delle competenze genitoriali a
partire dal mandato prescrittivo fornito dall’autorità giudiziaria (tribunale per i minorenni e/o
tribunale ordinario).
Secondo Bornstein la “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non
riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un’adeguata
competenza relazionale e sociale.
La legge 8 febbraio 2006 n. 54, in modifica delle norme di cui agli artt. 155 sgg. cod. civ. e art. 4
legge n. 54/2006, ha introdotto nel diritto di famiglia un modello generale applicabile a tutte le
situazioni che prevedono la cessazione della convivenza tra genitori con figli minorenni. In
particolare viene riconosciuto il diritto del figlio minorenne di mantenere anche in caso di
separazione dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, in modo
da ricevere da entrambi cura, educazione, ed istruzione, e quello di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al di là dei casi in cui la
valutazione delle capacità genitoriali è rivolta a determinare le modalità dell’affidamento dei
figli legittimi o naturali nei procedimenti separativi (artt. 155 sgg. cod. civ.; legge 1 dicembre
1970 n. 898 di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; art. 317 bis cod. civ.) tre sono
le ipotesi graduate in relazione alla gravità della situazione in cui si tratta di determinare la
capacità dei genitori: casi riguardanti un minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, il minore in stato di abbandono, condizioni in cui uno o entrambi i genitori
violano più o meno gravemente i doveri parentali o tengono una condotta comunque
pregiudizievole per il minore (artt. 330-333 c.c.). Si tratta di una situazione che proprio per il
suo carattere intermedio comporta sia una risposta giudiziaria, sul piano del regime giuridico
delle responsabilità parentali nei confronti del minore, che eventualmente una risposta
assistenziale da parte dei servizi, che potranno eventualmente mettere in campo anche
l’affidamento familiare del minore.
In questo contesto si ritiene necessario individuare buone pratiche condivise da tutti gli
operatori coinvolti in questo complesso processo valutativo al fine di garantire la protezione e
la cura del minore, nonché la salvaguardia dei suoi bisogni psicologici. Difatti data la
complessità e delicatezza della questione in esame l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna
nel 2009 ha redatto una serie di indicazioni circa le Buone pratiche per la valutazione della
genitorialità in cui si raccomanda di verificare, in ogni singola situazione: i modelli, i costrutti e
le caratteristiche psicologiche di tutti gli autori della scena processuale. Valutare la genitorialità
vuol dire esprimere un giudizio su diversi aspetti della vita familiare come le capacità
relazionali, gli aspetti fisici relativi al contesto di vita del genitore e del bambino e i livelli di
cura dei suoi bisogni quotidiani; bisogna inoltre valutare l’attenzione agli aspetti emozionali e

sociali dei figli e prestare attenzione alle interazioni genitori-figli. Prima di procedere alla
valutazione, generalmente è auspicabile che il Ctu effettui uno studio del fascicolo processuale
e poi proceda con i primi colloqui valutativi per avere un primo quadro delle dinamiche di
coppia. Dopo il colloquio congiunto si procede poi con colloqui individuali che il consulente
d’ufficio effettuerà con ciascun genitore, in modo tale da raccogliere l’anamnesi personale,
familiare e la storia di sviluppo del bambino descritta dal punto di vista di entrambi i genitori.
Per favorire un’accurata ricostruzione del quadro complessivo del funzionamento genitoriale
vengono indagate alcune aree tematiche che ben si adattano a diverse strutture familiari e a
diverse condizioni socio-culturali: adattamento al ruolo del genitore, la relazione con i figli,
influenze della famiglia, l’interazione con il mondo esterno e le potenzialità di cambiamento. Il
colloquio si rivela uno strumento indispensabile al fine di delineare il percorso della
valutazione e individuare specifici reattivi psicodiagnostici da poter utilizzare. A questo punto
l’analisi può essere approfondita attraverso l’uso di alcuni test che permettono al consulente di
valutare le capacità genitoriali e stabilire se queste sono sufficienti per la crescita adeguata del
bambino. Sembra opportuno precisare che l’eventuale presenza di caratteristiche
psicopatologiche del genitore dovrà essere presa in considerazione solo nel caso in cui rischi di
interferire con lo svolgimento di un’adeguata funzione genitoriale. Riportiamo qui, di seguito,
tre test che offrono la possibilità di indagare le aree di funzionamento genitoriale, la coppia e la
relazione della coppia con il bambino. Molto utile da questo punto di vista è l’Assessment of
Parental Skill-Interview (Camerini et al. 2011), si tratta di uno strumento che si propone si
effettuare un assessment non tanto del profilo di personalità del genitore, ma dei
comportamenti che definiscono le “funzioni di base” legate all’esercizio concreto della
genitorialità. Lo strumento prevede la somministrazione al genitore di una serie di domande
(items), in numero di 24, le quali esplorano capacità relative a tre diverse aree di
funzionamento: 1) supporto sociale e capacità organizzativa; 2) protezione; 3) calore ed
empatia (care). La APS-I nasce come strumento volto ad implementare il processo di
assessment delle competenze genitoriali primarie e sembra rivelarsi uno strumento utile e
adeguato a produrre un “indice di competenza genitoriale globale”. Il Losanne Trilogue Play
Clinico è una procedura di osservazione e valutazione delle relazioni familiari ed è risultato
essere un valido strumento di lavoro negli interventi a sostegno della genitorialità, quali la
mediazione familiare, la terapia familiare e le consulenze tecniche. L’applicazione dello
strumento sembra corrispondere alla necessità di favorire l’affidamento parentale condiviso,
promosso dalla legge del 54/06 e corrispondere al bisogno di salvaguardare le funzioni
genitoriali, anche dopo la separazione coniugale e di promuovere una riorganizzazione delle
relazioni familiari, anche dopo il processo separativo. Il PORT (Perception of relationship) è un
test per la valutazione della relazione genitore-bambino. Tale test è di tipo proiettivo, consta di
sette compiti che vertono sul disegno (si chiede al minore di disegnare ciascun genitore, poi se
stesso di fianco alla madre, poi al padre, poi l’intera famiglia ecc). Permette di valutare la
percezione che il bambino ha della relazione e che tipo di modalità interattiva lo stesso stimola
e instaura con ciascuno dei genitori.
Vista la complessità del costrutto, risulta particolarmente importante l’uso di criteri scientifici
con cui valutare, nella prospettiva della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il
minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una
situazione di pregiudizio. Lo scopo degli interventi appena descritto è quello di valutare le
capacità genitoriali, le abilità funzionali ad accogliere i bisogni di sviluppo del bambino e i suoi
desideri, esplorando i costrutti psicologici rilevanti nello sviluppo del minore. Ad oggi il

processo di valutazione della genitorialità consiste in un’attività diagnostica di tipo dinamico e
non meramente funzionale, che prevede anche l’espressione di ipotesi prognostiche rispetto
alla possibilità di recuperare le competenze genitoriali, alcuni di questi test permettono infatti
lo sviluppo di interventi di supporto e parent training.
Da queste evidenze si ritiene che la valutazione debba essere comprensiva degli aspetti
psicologici, sociali, legali, economici e sanitari sia dei minori che della famiglia e debba essere
costituita da un percorso che abbia aree, tempi e metodologie definite e specifiche e che
preveda il lavoro integrato di figure professionali diverse (psicologi, assistenti sociali,
educatori, medici).
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Il conflitto nella separazione
di Abazia L., Carpi S., Sarnataro M.

La separazione è considerato in letteratura un evento critico molto stressante
la cui entità dipende da vari fattori individuali, sociali e culturali. La ristrutturazione relazionale
che questo evento comporta diviene molto spesso terreno di scontro nella coppia, conflitto che
si riflette spesso nelle aule giudiziarie.
Scopo di questo scritto è quello di offrire una panoramica generale sull’evento separazione,
fenomeno in aumento in tutto il mondo occidentale. Una delle problematiche più spesso
presenti è rappresentato dall’alto tasso di conflittualità nella coppia in corso di separazione e
dagli effetti devastanti che essa provoca nel sistema familiare ed in particolare sull’anello
debole del gruppo: i figli. Quindi uno degli obbiettivi che deve porsi il tecnico durante il
procedimento peritale è il possibile superamento di tale conflittualità attraverso una
metodologia che non “provochi” ulteriormente i componenti del nucleo, utilizzando metodi di
valutazione e una serie di strumenti standardizzati ad hoc.
Metodi e Strumenti
Il primo strumento da utilizzare è indubbiamente il colloquio clinico, elemento fondante di
qualsiasi relazione terapeutica, conoscitiva e/o di sostegno. Attivare uno scambio verbale
sereno, accettante e non indagatorio permette l’instaurarsi di una relazione proficua e
produttiva tra i partecipanti. Durante i colloqui di coppia e/o con i bambini bisogna garantire
in maniera ferma e decisa la possibilità a tutti di esprimersi favorendo un clima di accettazione
e disponibilità di tutti i componenti. L’interazione psichica e la motivazione a raggiungere
l’obiettivo di una buona separazione deve essere il substrato sul quale si svilupperanno gli
elementi interattivi e di scambio riguardanti sia i membri delle famiglia che lo stesso psicologo.
Le domande aperte e circolari insieme all’attenta osservazione delle dinamiche relazionali che
attraversano i componenti della famiglia permettono una valutazione non sul singolo ma sul
sistema di cui ogni componente è parte attiva.
Il secondo strumento è sicuramente il LTPc (Lausanne Trilogue Play Clinic), uno dei test più
utilizzati per l’analisi delle interazioni familiari, introdotto inizialmente dal gruppo di Losanna
(LTP), che permette di osservare le interazioni della famiglia durante lo svolgimento di un
compito assegnato. Tale procedimento permette di descrivere il funzionamento familiare in
relazione al livello di coordinazione e cooperazione che i membri della famiglia ottengono nel
raggiungere insieme uno scopo condiviso e di osservare il bambino durante un gioco a tre con
i genitori; “il gioco triadico” viene, quindi, considerato come una metafora delle diverse
configurazioni relazionali messe in atto quotidianamente nella regolazione delle relazioni tra
genitori e figli. E’ una procedura di osservazione diretta ispirata al Lausanne Trilogue Play ma
progettata per la partecipazione di figli di età compresa tra 2 e 17 anni. Obiettivo: giocare tutti
insieme come una squadra, condividendo il piacere e il divertimento; in particolare i genitori
(sub-unità strutturante) devono cooperare e coordinarsi per aiutare il bambino ad eseguire il
compito, e il bambino (sub-unità evolutiva) deve lasciarsi guidare dai genitori.

Si divide in quattro parti con un'unica consegna iniziale da parte del Consulente.
Parte 1 (2+1) un genitore inizia a giocare con il bambino mentre l’altro riveste il ruolo di
osservatore partecipante, cioè ha un ruolo più periferico ma mantiene un atteggiamento
empatico. In questa parte è importante osservare:




come il genitore attivo gestisce il ruolo di guida
come il bambino gestisce questo scambio interattivo
come si comporta il genitore che osserva.

Parte 2 (2+1) i genitori si danno il cambio.
Parte 3 (3 insieme) si chiede a tutti i membri del triangolo di giocare insieme attivamente.
Questa parte è informativa del grado di coordinazione tra i partecipanti.
Parte 4 (2+1) si chiede ai genitori di parlare tra loro dell’attività svolta, mentre il bambino
ricopre il ruolo di osservatore partecipante. Questa parte dà informazioni su quanto il bambino
accetti l’esclusione dai genitori e su quanto i genitori riescano ad escludere il bambino.
Tale strumento, spingendo e “quasi costringendo” ad interagire la coppia genitoriale tra loro e
con il bambino permette di comprendere, spesso in maniera indolore, le dinamiche che si
attivano nelle interazioni di coppia ma, cosa ancora più importante, permette di osservare e
svelare la dinamica “a tre” il gioco triadico instaurato tra i vari componenti il nucleo che è altra
cosa rispetto alle problematiche personali di ogni componente
L’APS-I (Assessment of Parental Skills – Interview) rappresenta uno strumento utile e adeguato
in quanto tende ad una valutazione funzionale del genitore; Esso consente di effettuare un
assessment non tanto del profilo di personalità del genitore, o comunque delle sue capacità
generiche, bensì dei comportamenti specifici, attuali e visibili, che possono definire
concretamente le funzioni di base legate all’esercizio effettivo e pratico della genitorialità.
Questo strumento può essere utilizzato con genitori di figli che abbiano un’età compresa tra i 4
ed i 14 anni. Tra i vari fattori che favoriscono l’interessamento all’APS-I in tale ambito vi sono
l’immediatezza di utilizzo, ottenuta nonostante un impianto teorico basato su costrutti
complessi, e la ricchezza di informazioni che si possono ricavare sulle capacità generali di
parenting, che si riferiscono a diversi contesti della relazione genitore-figlio.
Ma come si articola l’APS-I rispetto all’ampio spettro di funzioni che si declinano all’interno
delle più vaste competenze genitoriali? Questo strumento prevede la somministrazione al
genitore di una serie di domande, nello specifico suddivise attraverso 24 item, che esplorano le
capacità relative alle tre aree di funzionamento generali. Lo schema di intervista non andrebbe
inteso dall’esperto come una rigida scaletta, ma naturalmente come un elemento utile ad
indirizzare chi effettua la valutazione verso le aree più significative nel corso del colloquio.
Le situazioni in cui lo strumento può essere applicato possono essere molteplici. Una di queste
potrebbe riguardare un contesto di pregiudizio rispetto alla salute psicofisica del minore ed un
relativo rischio di abuso o trascuratezza. Un’altra potrebbe riferirsi alle situazioni di abbandono
in cui debbano essere prese decisioni in merito alla perdita della potestà genitoriale ed alla
messa in adozione del minore. Infine lo strumento può essere utilizzato nelle situazioni di
separazione coniugale e di valutazione dei criteri inerenti l’affidamento e la collocazione dei
minori presenti.

Lo strumento riesce in qualche modo a misurare ed a rappresentare sia in termini qualitativi,
prima ancora che quantitativi, un “indice di competenza genitoriale globale”.
Conclusioni
Arrivare ad una reale condivisione della genitorialità non risulta sempre possibile e nei casi di
grossa conflittualità coniugale è molto difficile e complicato. I coniugi devono essere in grado
di raggiungere un adeguato livello di consapevolezza delle proprie problematiche, di
coordinazione rispetto ai compiti e di reale cooperazione. Per raggiungere tale obiettivo, il
consulente dovrà, attraverso gli strumenti suesposti, aiutare i coniugi ad individuare ed attivare
le proprie risorse, in modo da poter accedere ad una sana condivisione della genitorialità e ad
una proficua riorganizzazione del sistema famigliare anche dopo la separazione coniugale.
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Messa alla prova e recupero del minore
Un interesse epistemologico costante
di L. Abazia, A. Tozzi

La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 22.09.1988 n.
448) rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile italiano, che ne prevede una
sospensione temporanea e la disposizione di affidamento del minore ai Servizi della Giustizia.
L'obiettivo fondamentale di questo istituto è il recupero del minore, che prevale sulla pretesa
statuale di processare e punire per un fatto costituente reato. A tale fine, i Servizi minorili
dell'amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli Enti
locali, si impegnano nello svolgimento di attività riguardanti l'osservazione, il trattamento, il
controllo ed il sostegno del ragazzo.
Questo tipo di misura può applicarsi indipendentemente dal tipo di reato, mentre le
caratteristiche di personalità del reo rappresentano un elemento rilevante per prospettare un
suo recupero. L'istituto di sospensione del processo e messa alla prova si mostra, pertanto,
sensibile al tema dell’evoluzione della personalità in adolescenza, per cui un singolo atto
trasgressivo non può configurarsi come indicativo di una scelta di vita deviante. In altre parole,
lo Stato, in tali circostanze, rinuncia alla pronuncia della condanna ed all'applicazione della
sanzione quando e se si trova in presenza di un minore che dimostri la capacità di esimersi dal
commettere ulteriori reati e di potersi reinserire socialmente in maniera efficace; tale
dimostrazione deve avvenire sulla base dell'osservanza di un progetto d'impegno che
l'adolescente accetta e porta avanti nel periodo della “messa alla prova”.
Il progetto proposto al minore, anche definito “individualizzato”, si fonda sull’esame delle
risorse personali, familiari e ambientali dello stesso. Va sottolineato, a tal proposito, che
l'istituto dell'art. 28 DPR 448/88 suppone dunque un buon livello di responsabilità complessiva
e collegiale, legata al ruolo di una serie di attori sociali che interagiscono nella vicenda
processuale; infatti, oltre al minore, vengono chiamati a notevoli responsabilità, in quanto
direttamente coinvolti nel progetto a vario titolo: a) i familiari del minore; b) i suoi sistemi di
riferimento significativi; c) i servizi a cui il minore è affidato; d) il difensore che svolge funzioni
di mediazione legale; e) lo stesso giudice che può esprimere giudizi sul progetto e su eventuali
proposte di modifica dello stesso ed avere contatti costanti nel corso della prova. Le
caratteristiche del progetto debbono essere comprese dal minore, che dovrebbe anche aderirvi
in modo da avere un ruolo attivo nella stessa fase di costruzione, nell'opportunità di poter
riflettere sul proprio agire, sulle conseguenze, sul significato che l'agito ha in rapporto al
contesto sociale verso il quale era diretto e nel quale è avvenuto. Ma, principalmente, deve
essere un progetto ragionevole e concreto, non fare riferimenti a stati d'animo, a sentimenti o
a disponibilità; deve essere inoltre fattibile, nel senso di tenere conto delle circostanze e degli
ambienti nei quali verrà attuato; deve essere rigoroso e flessibile, e quindi prevedere, nel
dettaglio, una serie di impegni precisi e contemplare, al tempo stesso, modifiche ed
adeguamenti; ed infine deve essere verificabile nei percorsi più che negli esiti. Il progetto di
recupero ha certamente maggiori probabilità di successo quando la collaborazione del minore
conduce all'individuazione delle sue reali risorse e delle sue aspirazioni individuali in generale.

Trascorso fruttuosamente il termine di sospensione il Giudice dichiara, con sentenza, “estinto
il reato” se, tenuto conto del comportamento del minore imputato e del rispetto delle
prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. L’esito negativo comporta
invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).
In questa sede, abbiamo perseguito l'obiettivo di approfondire la presente tematica a partire
dalle ultime statistiche pubblicate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. Il particolare
interesse degli psicologi per tale misura si mantiene costante negli anni per l’evidente efficacia
con cui quest’ultima comporterebbe una significativa diminuzione del tasso di recidiva e
dunque un recupero psicosociale effettivo dei minori. Si esplorano, dunque, le principali
dimensioni del fenomeno ovvero: andamento temporale, reati per cui viene disposto, progetti
individualizzati elaborati, tipologia di minori interessati, esiti raggiunti.
Il metodo adottato ha previsto l’analisi dei dati statistici elaborati dal Sistema Informativo
Servizi Minorili nel 2015 riferiti al 2014. L’andamento temporale della frequenza di adozione
mostra un decremento del 5,6% rispetto al 2013. Il resto della serie storica ha seguito quasi
sempre un andamento crescente. Il tasso di applicazione risulta invece essere ancora in crescita
rispetto ai primi anni (dal 3% al 15%). I reati per cui si dispone la misura sono in ordine: furto,
violazioni in materia di stupefacenti, lesioni volontarie, rapina. Le prescrizioni impartite
nell’ambito del progetto si riferiscono a: colloqui e sostegni educativi, volontariato, studio,
lavoro, sport etc. I minori coinvolti sono per il 91% maschi, il 50% giovani adulti ed il 43% tra
i 16-17 anni; per l’80% italiani. Oltre l'80% delle prove ha avuto esito positivo (come per quasi
tutti gli anni in esame). Emerge infine un più alto tasso di recidiva (+10%) per i giovani che
hanno sperimentato altre misure.
Il decremento del numero di provvedimenti può essere letto come un assestamento fisiologico
o dipendere dalla diminuzione dei minori fermati (dato il calo di presenze presso i servizi
residenziali e l’ancora crescente tasso di applicazione). I reati si collocano a metà tra quelli
gravi, di natura violenta o associazione a delinquere, per cui si tende ad applicare la pena
detentiva, e quelli di minore entità, per cui si preferiscono istituti di pena alternativi per evitare
la permanenza del minore nel circuito giudiziario. Riguardo prescrizioni ed esito dei progetti,
si potrebbe supporre che l’ampia percentuale di esiti positivi ed il tasso di recidiva inferiore
rispetto ad altre misure, riflettano un effettivo consolidamento di competenze nel minore, a
partire dall’esperienza del progetto (nelle attività di studio, svago, sport etc.), in particolare di
quelle di consapevolezza di sé e dell’altro e di auto-regolazione, che determinerebbero dunque,
strategie di adattamento funzionali ad un reinserimento sociale efficace.
Lo scopo dell'art. 28 è ben rappresentato, in conclusione, non solo dall'urgenza di ridurre la
pericolosità sociale del soggetto minorenne, ma anche dall'obiettivo di coinvolgere il minore in
un prezioso percorso su misura, basato in larga parte sul rafforzamento del sentimento di
autostima e sulla valorizzazione e canalizzazione delle sue speranze, risorse e aspettative. Solo
in questo modo risulterebbe possibile concorrere all'ottenimento di una evoluzione positiva
della responsabilità individuale e collettiva. L'intervento sull'adolescente che sta avviandosi ad
una strutturazione identitaria rigida, in senso deviante, rappresenta una opportunità unica per
metterlo nelle condizioni di prendere atto di contesti di società civile a cui non avrebbe mai
avuto accesso (aree di volontariato impegnato, educatori, psicologi, operatori sociali...), oltre a
rassicurarlo, nell'ambito di tale esperienza, sul valore di sé anche al di fuori dei gruppi devianti.
A tal proposito, è nostro intento approfondire il presente argomento, a partire dagli ultimi dati
descritti, al fine di comprendere, in particolare, come l’intervento rappresentato dal progetto

individualizzato possa efficacemente intersecare le caratteristiche di personalità dei minori e
le loro potenzialità di sviluppo e recupero.
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La perizia in ambito di abuso su minore e sue criticità
di L. Abazia, C. Cetara

Parlare di abuso su minore significa parlare di un argomento delicato e allo
stesso tempo complesso che mette in gioco non solo il minore e la sua tutela, ma anche
l’esperienza professionale dell’esperto che viene chiamato a rispondere ai quesiti formulati dal
giudice.
Nell’articolo che segue il nostro scopo è quello di delineare le principali difficoltà che il
consulente tecnico è chiamato ad affrontare nel contatto col minore vittima di abuso. Difficoltà
di tipo teorico in merito alla definizione di “abuso”, e metodologico in riferimento al
procedimento ed alle sue “buone prassi”; verranno inoltre considerate le possibili difficoltà di
natura tecnica riscontrabili al momento della stesura della perizia. Nonostante la letteratura
internazionale riesca a definire in qualche modo il concetto di abuso identificandolo in un
evento, o una serie di eventi, all’interno della relazione in cui il minore è coinvolto, in realtà non
ne specifica gli esiti clinici sottolineando piuttosto che non è possibile parlare di un quadro
diagnostico ben delineato composto da segni e sintomi in quanto non esiste una sindrome
clinica vera e propria caratteristica ed identificabile legata specificamente alla condizione di
abuso. Nel particolare la relazione è contraddistinta dal coinvolgimento in attività sessuali
anche non caratterizzate da violenza esplicita da parte di un altro preminente, generalmente
un adulto che è spesso anche una figura di riferimento nell’ambito strettamente familiare e/o
delle relazioni extra familiari (Gulotta & Cutica, 2009). Inoltre, nessun test psicodiagnostico è
in grado di provare una specifica esperienza di vittimizzazione o di discriminare bambini
abusati da quelli non abusati. Si preferisce parlare, infatti, di indicatori aspecifici
(esternalizzanti/internalizzanti), che raccolgono elementi cognitivi, emotivi e comportamentali
“compatibili” con una condizione di abuso, ma non esclusivi in quanto possono essere presenti
anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale
come per esempio accade nei casi di separazione, bullismo o di un lutto in famiglia (Linee Guida
SINPIA, 2007). Anche se tale questione non verrà ulteriormente approfondita in questa sede è
doveroso sottolineare che essa rappresenta una delle prime difficoltà da affrontare soprattutto
nel momento in cui è il giudice a chiedere all’esperto di valutare la presenza di elementi clinici
in grado di indicare la sussistenza di possibili pregresse esperienze traumatiche; in tal caso
l’esperto dovrà accertarne la presenza tramite colloquio ed altri strumenti, ma valutarli sempre
in un ampio raggio che mira a contestualizzare il caso specifico a corollario dei dati fattuali o
dichiarativi acquisiti (Biscione & Pingitore, 2012).
In linea generale i quesiti che vengono rivolti al perito riguardano la valutazione della capacità
di rendere testimonianza del minore e l’attendibilità delle informazioni da lui fornite indagate
in linea privilegiata tramite l’ascolto del minore che avviene in genere in condizioni protette. A
questo punto si rende ben evidente come non sia possibile scindere il fine giudiziario, volto alla
ricerca della verità, dalle necessità di tutela del minore che durante l’intero percorso è
“costretto” a rivivere esperienze dolorose che trascinano con sé paura, angoscia, dolore e
confusione (Lucariello, 2002).
È per questi motivi che anche in assenza di linee guida nazionali prodotte dall’Ordine degli
Psicologi Italiani, i principali protocolli e linee guida consigliano l’affidamento della perizia ad
un esperto in materia che abbia conseguito una specifica formazione in ambito psicogiuridico.

Ai fini dell’accertamento egli è tenuto all’utilizzo di una metodologia che privilegi l’evidencebased e strumenti testologici (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) organicamente
strutturati in un assessment clinico scelti sulla base dell’età del minore coinvolto e delle sue
caratteristiche evolutive.
Nonostante la possibilità di utilizzare il colloquio per l’ascolto del minore rappresenti una
risorsa fondante, è in realtà anche il più grosso problema dal punto di vista metodologico.
Proprio perché interessato al racconto del minore, oltre che al suo vissuto emotivo, l’esperto ha
necessità comprendere in primis se, quante volte e soprattutto a chi (insegnante, familiari,
assistente sociale, forze dell’ordine etc.) il minore ha già raccontato l’accaduto per ipotizzare la
presenza di elementi suggestivi (familiari, sociali e/o contestuali) che possono aver influenzato
l’elaborazione secondaria dell’esperienza vissuta andando, quindi, ad alterarne la rievocazione.
Tale processo è particolarmente vero nei bambini, soprattutto sotto i sei anni, dove la
formazione di “falsi ricordi” può essere frutto di confusione interna e processi di induzione
inconsapevole da parte di terzi (Villa, 2009). Non a caso i principali protocolli e linee guida in
tema di abuso evidenziano l’importanza non solo della tempistica del primo racconto, ma
soprattutto della modalità con cui vengono assunte le informazioni sottolineando la necessità
di utilizzare protocolli di intervista (setting, tempi, luoghi, domande, linguaggio, atteggiamento
dell’intervistatore etc.) che siano in grado di “adeguarsi, nella forma e nell’articolazione delle
domande alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica,
lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l’evento autobiografico
può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello
di maturità psico-affettiva del minore” (Art. 7 Carta di Noto, 2011). Il tutto si traduce
nell’utilizzo di procedure d'intervista che aderiscono ai protocolli di buona pratica suggeriti dai
protocolli in tema di abuso che mirano a massimizzare il ricordo e a minimizzare le
contaminazioni. L’adozione di tali protocolli dovrebbe avvenire in tutte le fasi di ascolto del
minore, sia in corso di audizione protetta durante un incidente probatorio (quando è opportuno
“congelare la prova”), sia in sede di raccolta delle sommarie informazioni testimoniali in
associazione a modalità di videoregistrazione per ridurre al minimo il numero di audizioni
necessarie. Lontano dalla funzione clinica, l’esperto deve aiutare il minore nel racconto dei fatti
selezionando la modalità più adatta ed utilizzando domande ed un linguaggio semplici, non
aggressivi, suggestivi o insistenti per favorire, inoltre, la costruzione di un rapporto basato sulla
fiducia e sull’empatia in un clima sicuro in cui il minore si senta libero di raccontare seguendo
i propri tempi (De Leo & Patrizi, 2002). A tal proposito, anche se non approfondiremo in questa
sede, ricordiamo che il protocollo di Cosenza (2007) sconsiglia l’utilizzo dei giochi o di disegni
per facilitare il ricordo del minore per il rischio di decontestualizzare il racconto che potrebbe
volgerebbe verso il fronte della fantasia incidendo sulla sua credibilità. Quindi, in via conclusiva,
una volta effettuati tutti gli accertamenti necessari il perito procede nella stesura dell’elaborato
e nella risposta ai quesiti peritali.
Alla luce delle questioni affrontate in precedenza, è opportuno procedere nella valutazione con
estrema cautela e considerare tutti i possibili elementi nel loro insieme per riflettere ed
esplicitare anche ipotesi alternative ugualmente capaci di spiegare gli esiti clinici e le
dichiarazioni testimoniali (bugie più o meno intenzionali per attirare l’attenzione oppure in
contesti di separazione e/o affido conflittuali le denunce di abuso potrebbero rappresentare
una situazione di rivalsa e/o vendetta nei confronti del partner). Sotto questo punto di vista
l’esperto deve essere in grado di riconoscere e quindi distinguere le opinioni professionali o
private dagli elementi concreti sorti a seguito dell’audizione protetta, facendo buon uso della

videoregistrazione per sciogliere dubbi e/o superare eventuali pregiudizi. Il fine ultimo è
garantire obiettività e neutralità nella valutazione psicodiagnostica del minore e nella risposta
ai quesiti. L’esperto è chiamato all’utilizzo di un linguaggio chiaro, semplice, ma tecnico e
rigoroso. Deve inoltre esporre quanto emerso dalla perizia in modo sintetico ed accurato
facendo riferimento ai dati raccolti, alla metodologia ed all’ipotesi clinica per elaborare una
risposta motivata, chiara ed esplicita da dare al Magistrato a cui appartiene esclusivamente la
funzione giudicante.
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La CTU psicologica: da intervento valutativo a evento trasformativo
di C. Buccino, O. Minucci, A. Pagliaro, R. Sdino, A. Solimene

In linea con l’obiettivo di ripensare la nostra professione e il nostro ruolo nei
vari contesti di intervento si situa questo lavoro, nato dall’esigenza di un confronto per
comprendere meglio le reciproche competenze. Il nostro contesto di intervento è, nell’ambito
giuridico-forense, la consulenza tecnica d’ufficio, nello specifico nei casi di crisi della famiglia.
È nato un gruppo di lavoro formato da psicologi forensi e magistrati con l’obiettivo di ripensare
l’esperienza condivisa della Consulenza Tecnica d’Ufficio ed immaginare nuove buone prassi. I
magistrati hanno mostrato il desiderio di comprendere le modalità di lavoro del tecnico
psicologo e noi stessi abbiamo sentito l’esigenza di riflettere sul ruolo e le funzioni professionali
in quello specifico momento dell’iter processuale in cui viene chiesta una ctu.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio è un mezzo di prova regolamentato dall’art. 193 c.p.c.: lo
psicologo diventa ausiliario del giudice per comprendere le dinamiche psicologiche in gioco tra
i protagonisti del procedimento giudiziario e valutarne la portata. All’interno dell’iter
giudiziario, nei casi di crisi della famiglia nello specifico, l’ingresso del Consulente Tecnico
d’Ufficio Psicologo costituisce un momento valutativo strettamente legato alla finalità di
concludere il processo. Tuttavia, poiché si tratta di un intervento nel campo delle relazioni, può
rappresentare un’opportunità trasformativa per gli attori coinvolti.
Obiettivi
Per rispondere ai quesiti dell’autorità giudiziaria il consulente programma e definisce una
strategia d’intervento avente come obiettivo la valutazione di personalità, lo stato psicologico
e le competenze genitoriali. Pur senza allontanarsi dal percorso valutativo, gli strumenti clinici
adottati consentono di mettere a fuoco limiti e risorse degli individui promuovendo in essi un
cambiamento. Partendo da questa premessa il nostro gruppo si propone di confrontarsi sullo
scarto esistente tra il quesito posto dal giudice e la modalità con cui lo psicologo forense ritiene
di poter rispondere nel rispetto delle proprie competenze. Questo tipo di riflessione conduce
alla co-costruzione di un meta contesto giuridico/psicologico e di un linguaggio condiviso tra
professionalità che arricchisca le reciproche competenze e in cui significati e scopi siano
comuni.
Metodi e strumenti
Il nostro gruppo di lavoro è partito dallo studio di casi singoli per l’esame e la comparazione di
procedure giuridiche e tecniche di intervento psicologico in relazione alla CTU. Il nostro lavoro
si è articolato su due livelli: l’intervisione di tipo psicologico e una riflessione circolare
sull’opportunità di ridefinire tempi e modi della Consulenza. Dalla introduzione della CTU nel
processo alla definizione dei quesiti, dalle modalità di interazione tra giudice e consulente ai
rapporti con le altre figure coinvolte (CTP e avvocati) e le Istituzioni (ASL, Servizi Sociali, scuole,
ecc…). Tra psicologi ci si è confrontati sul valore trasformativo che può avere una consulenza,
senza slittare verso un contesto altro dalla valutazione. Infatti, la lettura del disagio e la rinarrazione della storia familiare ha in sé un potere di cambiamento che può consentire di

evidenziare le risorse della famiglia e permettere un rilancio dell’azione generativa. Anche se
avviene in un contesto coatto, il percorso peritale, infatti, permette alle parti coinvolte una
elaborazione delle aspettative sulla consulenza e sul processo.
Altra riflessione sta avvenendo sulle prassi e le metodologie adoperate per svolgere la
valutazione e rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti dal giudice. Un esempio è la
formulazione dei quesiti, laddove è importante che ci sia una matrice comune, una reciproca
conoscenza delle competenze del tecnico, del valore della consulenza come mezzo di
integrazione e della importanza della chiarezza dei quesiti così come di risposte adeguate e di
trasparenza di significati. Abbiamo univocamente riscontrato quanto fondamentale sia una
relazione adeguata di scambio e confronto con il magistrato, valore aggiunto che ci permette di
esprimere perplessità, dubbi, una possibilità per comprendere e adeguare la nostra funzione in
quel processo.
La relazione è la parola chiave di tutto il lavoro: è oggetto di valutazione del tecnico per una
lettura delle dinamiche familiari e, al tempo stesso, di una riflessione meta che riguarda il
contesto in cui avviene la valutazione e i vari sistemi coinvolti chiamati a intervenire sulla crisi
della famiglia.
Risultati e conclusioni
Dal nostro studio sta emergendo come la Consulenza Tecnica d’Ufficio debba contenere alcune
importanti caratteristiche quali la possibilità di fornire una risposta di valutazione aderente al
contesto e, allo stesso tempo, di ri-attivazione dei processi evolutivi dei soggetti coinvolti.
Questo non significa deviare verso un percorso psicoterapeutico ma si tratta di ridefinire il
problema della famiglia e promuovere un cambiamento. Emerge il bisogno di lavorare in rete
poiché tutti operiamo con e per la famiglia nel rispetto delle reciproche competenze. Il
confronto continuo tra i due sistemi sta favorendo la co-evoluzione del contesto
giuridico/psicologico e la creazione di nuove buone prassi utili allo svolgimento dei percorsi di
consulenza.
“La consulenza tecnica a impianto familiare non ha lo scopo di risolvere il
problema familiare; piuttosto ha lo scopo di definirlo, rendendolo così riconoscibile,
di implicare nel suo riconoscimento le parti, allontanandole dal già noto e dal già
stabilito, e di coinvolgerle nel rilancio dell’azione generativa.”
Cigoli V., da Psicologia della separazione e del divorzio, 1998.

Consulenze psicologiche nelle separazioni: le buone prassi
di F. Tortono, M. Tortono

Il forte incremento del numero delle separazioni e dei divorzi che si è
verificato negli ultimi decenni rappresenta il frutto di un modificato approccio alla relazione di
coppia, correlato a complessi cambiamenti socio-culturali, e, a sua volta, ne ha determinato
altri, di non minore rilevanza. Basti pensare, ad esempio, alle numerose e differenti articolazioni
delle famiglie “ricomposte” o “ricostituite”, come vengono spesso definite, per rendersi conto
che viviamo in una realtà sociale che solo qualche generazione fa sarebbe stata assolutamente
impensabile.
In relazione a ciò, vi è stato anche un rapido e progressivo aumento delle situazioni in cui i
Tribunali dispongono una consulenza tecnica, affidando l’incarico ad uno psicologo. Da evento
raro, legato all’esistenza di dimensioni psichiche critiche a carico di uno dei membri della
coppia genitoriale, esse sono diventate, infatti, un “normale” strumento attraverso il quale
individuare le migliori condizioni di affidamento e le più opportune modalità di permanenza
con l’uno e con l’altro dei genitori. In genere, infatti, non ci si trova di fronte a patologie
psichiche conclamate, ma piuttosto a “patologie della relazione” che, comunque, a causa della
presenza di dinamiche relazionali disfunzionali, possono provocare sulle persone coinvolte, in
particolare i minori, degli effetti critici, se non, talora, addirittura devastanti.
L’intervento dello psicologo ha, quindi, la funzione di fornire al Tribunale indicazioni utili a
decidere della causa, potendo contare su di una visione sufficientemente articolata della realtà
relazionale familiare, in maniera da garantire ai figli un rapporto con entrambi i genitori più
adeguato al loro sviluppo psicologico. Negli ultimi tempi, però, si sta verificando una “deriva”,
in quanto, sempre più spesso, in maniera implicita o addirittura esplicita, viene richiesto al
consulente di provare a trovare una soluzione “mediativa”. Sebbene una funzione conciliativa
derivi al consulente dallo stesso codice di procedura civile, all’art. 199, stiamo assistendo ad
una tendenza, a nostro avviso non pienamente condivisibile, di spostare l’attenzione più su
questo aspetto che non su quello, ineludibile, di valutare e descrivere la vicenda relazionale
osservata.
Obiettivi
L’obiettivo di una Consulenza Tecnica di Ufficio, in campo psicologico, è di realizzare un
adeguato approfondimento della qualità delle relazioni tra il minore e gli adulti di riferimento,
delle caratteristiche di personalità dei genitori, della loro capacita genitoriale e delle migliori
condizioni di affido per garantire una crescita armonica del minore.
Metodi e strumenti
I verbali. Il primo elemento su cui riteniamo opportuno soffermarci sono i verbali delle
operazioni di consulenza. Essi rappresentano una sorta di “diario di bordo”, nel quale devono
essere annotati alcuni elementi che sono assolutamente essenziali per la validità della
consulenza. Non è prescritta una forma specifica, ma alcuni elementi sono essenziali, quali il
luogo in cui le operazioni si svolgono, la data e l’ora di apertura e di chiusura delle stesse, il

genere di attività che viene svolta (colloqui, test, incontri di coppia, ecc.), le persone che sono
presenti e il loro ruolo (parte, consulente, avvocato, ecc.). I verbali devono essere redatti dal
C.T.U. e firmati dai partecipanti che hanno diritto a far inserire in essi eventuali dichiarazioni,
purché siano pertinenti con l’oggetto della consulenza. Essi devono essere allegati all’originale
della relazione che verrà depositata in Tribunale.
Il colloquio. In ambito peritale il colloquio ha delle ovvie peculiarità rispetto ad un colloquio
clinico “classico”. Innanzitutto, va considerato che si tratta di un colloquio che non è volontario,
perché la decisione di una consulenza spesso viene “imposta” ad una delle parti, dalla richiesta
dell’altra parte, e talora ad entrambe, da una decisione autonoma del giudice. Il colloquio,
inoltre, viene realizzato con caratteristiche differenti da quelle di un colloquio clinico “classico”,
perché mira, contemporaneamente, a raggiungere due obiettivi autonomi e talora contrapposti
e, quindi, non facilmente coniugabili. Infatti, esso deve consentire, innanzitutto, l’acquisizione
delle informazioni necessarie per comprendere il contesto relazionale e permettere una
ricostruzione anamnestica della vicenda sufficientemente chiara ed approfondita. Nello stesso
tempo, però, deve svolgere anche la funzione essenziale di ogni colloquio clinico che è quella di
permettere una comprensione adeguata del mondo interno del soggetto.
I test. Nell’ambito di una consulenza per separazione o divorzio un ruolo fondamentale è svolto
dai reattivi psicodiagnostici. Ovviamente lo strumento diagnostico principe è il colloquio
clinico, con la sua insostituibile funzione, ma i limiti, specie temporali, della situazione peritale,
rendono necessario integrare la valutazione realizzata attraverso i colloqui con la
somministrazione di idonei reattivi psicodiagnostici, la cui scelta deve tenere conto della
peculiarità della situazione che richiede una valutazione che mira ad individuare le modalità
con le quali il soggetto si pone nella relazione con l’ex partner e con i figli e le eventuali
disfunzionalità presenti in tali relazioni. Tutti gli altri elementi che non incidono su questo
aspetto, a nostro avviso, devono restare marginali, se non addirittura estranei all’ambito di
valutazione.
Conclusioni
Nello svolgere il ruolo di consulente, pur avendo sempre riguardo alla possibilità di trovare una
soluzione concordata tra le parti (e su questo obiettivo molto incide il ruolo concretamente
svolto dai consulenti di parte che possono fornire una grande collaborazione, decodificando le
richieste concrete e sul piano legale e dando ad esse anche una “coloritura” psicologica), a
nostro avviso, è necessario non rinunciare mai alla funzione strettamente diagnostica, come
purtroppo talora accade, allorquando viene utilizzata un’ottica precipuamente mediativa.
Infatti, un simile approccio, pur con le migliori intenzioni, in particolare quella di ridurre il
conflitto, rischia di snaturare il nostri ruolo di consulenti, in quanto, solo avvalendoci delle
nostre conoscenze scientifiche e dei nostri specifici strumenti tecnici, possiamo realmente
cercare di rispondere in maniera adeguata alle aspettative che i giudici, gli avvocati e le parti
fondano sul nostro operato.

Valutazioni psicologiche sull’opportunità di nomina dell’amministratore di
sostegno
di L. Abazia, C. Cetara
“Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili,
far respirare i nuovi diritti”
Paolo Cendon

Con la Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 relativa all’istituzione dell’Amministrazione di Sostegno
(AdS) e modifica degli articoli del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, si
sono aperte le porte verso un nuovo istituto concepito per aiutare e proteggere i soggetti privi
in tutto o in parte di autonomia, tramite un percorso personalizzato finalizzato alla piena
realizzazione dei diritti di inserimento ed integrazione sociale garantiti dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione.
La figura dell’AdS pur se concepita principalmente per sostenere chi convive con una disabilità
psichica, fisica o entrambe, si rivolge anche ad una categoria molto più ampia di soggetti che
non possono essere definiti abitualmente infermi di mente, ma che presentano aspetti di
vulnerabilità e fragilità, disagio e debolezza individuale per l’età, malattia o perché hanno
coscienza di sé indebolita dall’uso di sostanze con danno per la loro salute e i loro interessi.
Secondo quanto disposto infatti dall’art. 1 della Legge n. 6/2004 l’AdS si presenta con la “finalità
di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto
o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana [pur senza
versare in uno stato di infermità mentale], mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente” al fine di prendersi cura della persona e del suo patrimonio, lontano
dall’intensificare lo stato di emarginazione e sofferenza presenti nei rapporti con la società
civile. Non a caso la legge regolamenta e favorisce le interazioni tra il soggetto debole e
l’amministratore dei loro interessi e tra questi e le famiglie, mantenendo in capo al beneficiario
la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire (Vitulo, 2012). Detto in altri termini, la
nuova misura di protezione civilistica va ad affiancarsi come alternativa alle già esistenti misure
di interdizione e di inabilitazione, ma ne differenzia l’applicazione in merito alla misura
protettiva più adeguata che può riguardare anche situazioni parziali di incapacità legale
(capacità giuridica) di quei soggetti deboli con minor grado di incapacitazione. Parliamo quindi
di ammalati, anziani della quarta età, tossicodipendenti, alcolisti, borderline, disabili fisici e
sensoriali, individui con disturbi marcati del carattere, epilettici, analfabeti cronici, abbrutiti
sociali, giocatori d’azzardo, spendaccioni irriducibili, misantropi patologici, in certi casi
immigrati, carcerati, homeless, etc. dove il soggetto più che essere considerato incapace è vicino
al profilo dell’inadeguatezza e del leggero disagio dal punto di vista degli affari con la possibilità
di poter stipulare tipologie di contratti diversi e riformulabili che procedono da quello dell’
“assistenza”, ovvero contratti da stipulare a doppia firma, a quello della “rappresentanza” in cui
l’AdS potrà agire anche da solo, sostitutivamente (Cendon & Rossi, 2008; Vitulo, 2012).
Nella procedura di nomina, che si estingue nell’arco dei sessanta giorni successivi alla
presentazione della richiesta alla cancelleria del comune di residenza/domicilio del ricorrente,
il Giudice Tutelare ha la possibilità di farsi assistere da un Consulente Tecnico allo scopo di
ottenere accertamenti di natura medica e/o psicologica ed ulteriori informazioni utili ai fini

della presa di decisione (art. 407 c.c. introdotto con l’art. 3 della Lg.6/2004). Il giudice può
infatti ritrovarsi nella situazione in cui la documentazione medica allegata al ricorso e le
informazioni assunte durante il colloquio con i soggetti di cui all’art. 406 c.c. non siano
sufficienti sul piano valutativo e richiedere quindi l’ausilio dell’esperto al quale viene lasciata
una certa discrezionalità nella conduzione degli esami diagnostici e nella somministrazione dei
reattivi mentali.
Con riferimento alla persona del beneficiario il consulente è chiamato ad accertare e valutare
la situazione psicodiagnostica del soggetto in esame in riferimento alla limitata capacità di agire
che si concretizza in un indagine circa le capacità cognitive ed il loro grado di deterioramento
oltre che individuare le modalità di pensiero del soggetto ed il grado di alterazione delle aree
realizzatrici della persona (lavorativa, sociale, relazionale). Al consulente viene spesso, inoltre,
richiesto un accertamento ed una valutazione circa il grado di autonomia del soggetto
nell’esplicazione degli atti quotidiani. Il quesito solito proposto potrebbe assumere la forma
seguente: “dica il CTU quali siano le patologie o menomazioni fisiche e psichiche da cui risulti
affetto il beneficiario, se esse incidano e in che misura, sulla sua capacità di intendere e di volere
comunque di coscientemente badare a se stesso; in caso affermativo dica il CTU se vi sia
esigenza di misure di protezione indicando il perimetro dei compiti da attribuire all’Ads o al
tutore, specificando se i poteri sia preferibile si compendino in affiancamento o in una
sostituzione in atti giuridici e quali sano i margini di capacità residua” (Amendolagine, 2012).
Bisogna però prestare attenzione a non incorrere nell’errore di considerare il supplemento
peritale equivalente alla richiesta di valutazione della mera capacità di intendere e di volere
laddove esso invece appare molto più affine alla necessità di stendere uno specifico e
personalizzato progetto di sostegno sulla base degli interessi della persona, dei suoi bisogni e
delle sue richieste, oltre a saggiare il tasso di autonomia del soggetto interessato. Tale
considerazione è sostenuta dallo stesso art. 407 c.c. che sottolinea l’assunzione in
contraddittorio della decisione del Giudice che “deve sentire personalmente la persona cui il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa” (art. 407 c.c.).
Nel verificare l’esistenza dei presupposti indicati nell’art. 404 c.c. ovvero una qualunque
menomazione fisica o psichica o l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi, l’esperto è tenuto in primis a stabilire un incontro con il beneficiario al fine di
comprendere il tenore di vita dello stesso, le preferenze e le necessità oltre che i sui suoi bisogni
e sui suoi desideri. Può capitare talvolta che l’interessato non sa neppur lui cosa volere (i
dettagli non gli erano state chiariti, lui non si è informato), o preferirebbe il contrario di quanto
viene suggerito (ma è riluttante ad ammetterlo). L’utilizzo del colloquio orientato, inoltre,
acquista importanza nel momento in cui permette di osservare ed interagire direttamente con
il beneficiario ed intuire l’assetto psichico e la capacità cognitiva dello stesso tramite per
esempio l’osservazione del tipo di eloquio prodotto e della mimica (Masoni, 2009; Cendon,
2009). Le indagini successive, poi, saranno utili per verificare ed accertare le “prime
impressioni” tramite l’utilizzo di reattivi specifici scelti a cognizione di causa: è buona norma
l’utilizzo di test proiettivi carta e matita e di una batteria di test neuropsicologici.
Il Disegno della Figura Umana e della Famiglia possono fornire per esempio una serie di
informazioni circa l’immagine di sé, gli aspetti della personalità e circa lo status sociologico
della famiglia, le relazioni ed i rapporti affettivi al suo interno. Test come il Mini Mental State

Examination (MMSE) e le Matrici di Raven possono essere utili per indagare le abilità cognitive,
l’efficienza intellettiva del soggetto e l’eventuale deterioramento cognitivo; così come il Test di
Fluenza Verbale, la Figura complessa di Ray, il Digit Span ed i Giudizi Verbali posso fornire utili
informazioni circa la presenza di deficit verbali nella capacità di evocazione delle parole
(organizzazione lessicale e memoria verbale), nelle abilità attentive ed esecutive e nelle abilità
verbali per quanto riguarda i processi di ragionamento e di presa di decisione.
Nella discrezionalità data al consulente è doveroso considerare quindi l’utilità dei reattivi che
devono essere in grado di “fotografare le dimensioni del disagio in cui versa l’interessato, nelle
sue varie sfumature” (Cendon, 2009, pg. 934) al fine di chiarire ed individuare bisogni e risorse
da considerare per sostenere il beneficiario nella piena realizzazione di sé compatibilmente con
le limitazioni d’autonomia e contribuire ad una decisione giusta ed equa del magistrato.
In via conclusiva non esistono ad oggi linee guida universalmente conosciute e il grado di
discrezionalità lasciato al consulente è talmente ampio tanto da rendere difficile il
riconoscimento del “fai da te” applicato dai singoli protocolli delle province e/o regioni. Per
ovviare a tale problema e favorire l’effettiva applicazione capillare della normativa in tutta
Italia, città per città, l’Osservatorio/Regione Veneta sta operando per elaborare delle “Linee
guida” sull’AdS che entro Agosto-Settembre 2016 dovrebbero essere pubblicate su un sito
internet ex novo. Tali Linee forniranno anche dettagli più precisi circa i presupposti per
l’attivazione dell’AdS e l’audizione del beneficiando e dei parenti (Cendon, 2016).
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L'Amministratore di Sostegno come strumento giuridico di tutela del
giocatore d’azzardo patologico e della sua famiglia
di L. Abazia, R. D’Antuono

Quando il legame con il gioco d’azzardo diventa un legame di dipendenza, tutte
le energie, l’attenzione e i pensieri del soggetto sono rivolti a soddisfare il bisogno di giocare.
Oltre alle serie conseguenze sul piano personale e relazionale, la dipendenza dal gioco
comporta anche danni ingenti al patrimonio del gambler e della sua famiglia.
La figura dell'Amministratore di Sostegno, istituita nel 2004, tutela le persone prive del tutto o
in parte di autonomia, attraverso interventi di sostegno permanenti o temporanei; gli interventi
prevedono limitazioni minime alla libertà del soggetto e i provvedimenti sono temporanei; in
questo modo il beneficiario ha la possibilità di uscire dalla situazione di bisogno che ha
determinato l'intervento giudiziario. L’elemento di novità è costituito dalla possibilità da parte
dei responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e assistenza
della persona coinvolta, di proporre al Giudice tutelare il ricorso all'Amministratore di
Sostegno. In questo caso si mette in secondo piano il diritto alla tutela della privacy per
privilegiare la tutela del benessere del soggetto e dei suoi interessi.
Obiettivi
Con la legge n°6 del 2004 il Legislatore italiano ha chiaramente voluto introdurre una forma di
protezione ad ampio spettro delle persone “prive in tutto o in parte di autonomia”,
abbandonando la logica riduttiva dell’infermità mentale a favore di quella del sostegno della
persona che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi. Con l’Amministratore di Sostegno è stato varato un progetto di sostegno esistenziale,
nell’ambito del quale le problematiche di tipo patrimoniale, pur considerate rilevanti, non
rappresentano l’unico aspetto possibile, essendo invece altrettanto importanti la cura e
l’assistenza della persona, da realizzarsi con questo nuovo strumento.
Metodi e strumenti
Il Giudice Tutelare del Tribunale a seguito di una richiesta presentata dal beneficiario stesso,
dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da familiari, parenti o affini, dal tutore o
curatore, dai servizi sociali e sanitari o dal Pubblico Ministero nomina un Amministratore di
Sostegno. Il soggetto interessato deve, pertanto, comparire per essere sentito dal Giudice.
Qualora il soggetto esprimesse parere contrario alla nomina dell’Amministratore di Sostegno,
il Giudice tutelare (in base alle prove fornite e dopo un’eventuale Consulenza Tecnica d’Ufficio)
può decidere di nominare ugualmente l’Amministratore di Sostegno. Tuttavia, procedendo alla
nomina dell’Amministratore di Sostegno senza la firma del soggetto beneficiario, verrebbero
meno i principi da cui prende vita la legge.
I compiti e i poteri specifici dell’Amministratore di Sostegno sono indicati nel decreto di
nomina, che può prevedere la sostituzione totale del beneficiario nel compimento di certe
azioni o la semplice assistenza da parte dell’Amministratore di Sostegno per:












Gestione della casa e delle attività quotidiane
Selezione e gestione dei collaboratori familiari
Interazione con i servizi assistenziali e socio sanitari
Consenso/diniego a trattamenti sanitari
Riscossione di pensione, sussidi, indennità
Pagamento di bollette, tasse, canoni d’affitto, spese condominiali, rette di degenza, polizze
assicurative
Apertura e gestione di conti correnti bancari e postali
Stipula di contratti
Gestione dei risparmi
Accettazione/rinuncia eredità

Nel caso di un dipendente dal gioco d’azzardo i compiti dell’Amministratore di Sostegno
possono limitarsi anche solo alla gestione del denaro e dei rapporti bancari e debitori.
L’Amministratore di Sostegno seguirà, perciò, un percorso con il beneficiario, della durata di
due anni prorogabili, inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come
vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il
graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, associato ad un percorso terapeutico,
favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario estinguendo la misura.
Da quanto detto sembrerebbe più opportuno che l'Amministratore di Sostegno sia una figura
esterna, neutrale, che conosce le dinamiche della dipendenza da gioco e che è in grado di
fronteggiarle anche con una competenza specifica.
Conclusioni
La valutazione della misura dell'Amministratore di Sostegno, stante la peculiarità e la
delicatezza del processo, dovrebbe essere effettuata congiuntamente di volta in volta dal
giudice tutelare e dalla famiglia, anche con l'ausilio indispensabile di tecnici esperti della
materia, che in particolare abbiano maturato significativa esperienza nel trattamento della
dipendenza da gioco d'azzardo e dei loro familiari per identificare tempi, metodi e interlocutori
opportuni a sostenere il beneficiario, in linea con il suo percorso di cura.
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Audizione protetta e incontro preliminare con l’esperto
di L. Abazia, S. Natale

Lo psicologo Giuridico mette a disposizione le proprie competenze all’interno
di un contesto, quello giudiziario, dove sempre più spesso viene riconosciuta l’importanza di
un affiancamento della Psicologia al fine di garantire la tutela della persona, soprattutto quando
si tratta di minori. I motivi di questo lavoro nascono dall’esigenza e dal bisogno di confrontarsi
su un’esperienza professionale complicata e per certi versi unica quale l’ascolto del minore.
Sull’ascolto del minore in sede penale, come testimone o vittima, è stato scritto e teorizzato
tanto, ma esiste una “zona grigia”, un ambito di indecisione, confusione ed incertezza, in cui si
può facilmente ancora scivolare. Per risolvere tale problematica sono state stilate numerose
proposte di procedure, Linee Guida, norme di Buona Pratica, etc... in modo che l’ascolto del
minore avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tuttavia esse vengono
spesso disattese, ed a volte contengono alcuni punti non condivisibili oppure altri che hanno
generato, dubbi e perplessità negli esperti.
Obiettivi
L’assunzione di testimonianza del minore con l’incidente probatorio rappresenta un momento
molto importante sia da un punto di vista giuridico che psicologico. Le variabili che incidono
sulla qualità dell’audizione protetta sono diverse, ed è importante ricordare: l’età e le capacità
cognitivo-espressive del minore, il setting, il giudice, l’ausiliario del giudice, la strumentazione,
la metodologia usata per la conduzione dell’intervista, il clima relazionale che caratterizza il
contesto nel quale si svolge l’audizione, e il tempo trascorso dai presunti fatti di abuso.
Lo strumento processuale dell’audizione protetta è sancito dall’art.498, comma 4 del c.p.p. in
quanto il legislatore ha previsto che nei procedimenti concernenti i reati in materia sessuale le
parti possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della
testimonianza di persona minore.
Il Giudice per le indagini preliminari mediante Ordinanza di Ammissione di Incidente
Probatorio (artt.392 e ss. c.p.p.) in genere autorizza l’ausiliario, psicologo, ad avere un incontro
preliminare con il minore, nel giorno ed in orario dallo stesso concordato con gli esercenti la
responsabilità genitoriale, allo scopo di preparare il minore all’audizione spiegandogliene il
senso e l’importanza. Il minore deve percepire un clima di accoglienza, di empatia, di fiducia,
che gli permetta di aprirsi senza sentimenti di colpa e senza aver paura delle conseguenza delle
sue dichiarazioni. E’ anche importante inserire un intervento di “normalizzazione” spiegando
che ciò che è accaduto a lui, accade a volte ad altri bambini, dandogli la sensazione che quello
che eventualmente racconterà non spaventerà ne noi né il Giudice dall’altra parte dello specchio
unidirezionale e che pertanto non si deve vergognare di raccontare, non si deve sentire in colpa,
perché non ha colpa di nulla.
È stato rilevato, tuttavia, che tale incontro preliminare con l’esperto, espone a volte il minore
ad una ulteriore fonte di stress ed ansia da prestazione. Sulla base di tale osservazione, alcuni
Tribunali si stanno orientando verso l’evitamento di tale procedura nell’ottica di una maggiore
tutela del minore.

Metodi e strumenti
Vari sono i punti di vista e diverse le impostazioni di lavoro prima e durante l’audizione del
piccolo teste e differenti anche le sensibilità di fronte a questo problema. L’approfondimento di
questa tematica ed una focalizzazione sui i vissuti dei protagonisti hanno portato alcuni Giudici
a chiedere espressamente all’ausiliario psicologo incaricato di svolgere l’audizione protetta di
non effettuare con il piccolo teste l’incontro di conoscenza preliminare, al fine di garantirgli una
maggiore serenità e tranquillità. Questo anche grazie al racconto di alcuni genitori, che si sono
fatti portavoce del disagio vissuto entro le mura di casa dei piccoli testimoni. Ad esempio molte
mamme hanno riferito che le notti precedenti l’audizione protetta il minore ha mostrato
disturbi del sonno, principalmente difficoltà di addormentamento e risvegli notturni, agitazione
psico-motoria, disturbi gastro-intestinali; in alcuni casi il minore ha apertamente verbalizzato
alle figure genitoriali e/o di riferimento di “aver paura”. Emerge chiaramente nei minori, l’ansia
per l’esecuzione di un compito da assolvere, caricato molto probabilmente di fantasie
persecutorie, in cui inevitabilmente il bambino sente aleggiare intorno a sé delle aspettative da
parte di più persone. Allora ci chiediamo quale è la forma migliore di tutela per il minore? Se da
una parte si ritiene importante creare il legame con il minore prima dell’incontro in Tribunale,
dall’altra si valuta l’elevata probabilità che l’incontro preliminare l’incidente probatorio possa
aumentare la “fragilità” biologica e fisiologica, oltre che psichica, del minore.
Altro particolare di centrale importanza che di solito non viene debitamente considerato è
rappresentato “dall’ansia dell’intervistatore” che un tecnico non particolarmente competente
potrebbe non riuscire a gestire in maniera funzionale. In tal caso l’ansia da prestazione da cui
è dominato sicuramente influenzerà il piccolo testimone aumentando cosi i suoi livelli di
preoccupazione sia per il compito che nei giorni successivi andrà a svolgere sia perché può
accadere che creando antecedentemente un buon legame con l’intervistatore, il minore potrà
essere desideroso di cooperare e di non deluderlo. Lo scopo infatti dell’incontro preliminare
con il minore nei giorni prima l’ascolto protetto è, oltre quello di dare informazioni di base su
come si svolgerà l’audizione, quello di creare un buon rapporto, premessa per il raggiungimento
di un’efficace comunicazione. L’empatia rappresenta una qualità dell’atteggiamento
dell’intervistatore atta a favorire la comunicazione, tuttavia se non ben dosata può contenere
in sé il rischio di influenzare le risposte, soprattutto se non ben formulate; mentre, da parte del
minore, per compiacere l’intervistatore, il rapporto empatico, può esporlo maggiormente a
delle suggestioni involontarie. In merito alla conduzione dell’intervista, così si esprimono le
Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (art. 4.9): «Creare un buon rapporto
con il minore è premessa per un’efficace comunicazione. L’empatia rappresenta una qualità
dell’atteggiamento dell’intervistatore atta a favorire la comunicazione ma non può divenire
strumento diagnostico preponderante in un contesto giudiziario». È evidente che i bambini
possono vivere notevoli livelli di stress e di ansia non solo prima ma anche durante l’ascolto
nonostante si sia scelta la strada dell’incontro preliminare ed il minore sia stato adeguatamente
informato, eliminando in tal modo “la paura del non saper cosa accade”. Il clinico allenato a
cogliere il linguaggio verbale ma soprattutto quello non verbale in una situazione del genere
dovrebbe comprendere abbastanza velocemente che si è entrati in un’area in cui il bambino
nega l’accesso anche a se stesso. In tal senso, è particolarmente utile imparare a prestare
attenzione al “non verbale” (le espressioni del volto, lo sguardo, i movimenti del corpo, i gesti,
la sudorazione, i rossori, i tremori, il tono della voce, ecc.) che accompagna quanto viene riferito
dal minore, secondo quanto ampiamente riportato nella produzione scientifica di M. Malagoli
Togliatti (2011).

Conclusioni
A nostro parere i bisogni di ogni bambino, di ogni colloquio e dell’intervistatore possono essere
diversi da un’intervista ad un’altra. Non esistono, dunque, semplici regole o prescrizioni precise
e determinate che possono essere applicate a tutte le interviste. Infatti (Bull, 2012, p. 276) «le
interviste non dovrebbero essere condotte senza un’adeguata pianificazione, i bisogni di un
bambino, di ogni intervista e dell’intervistatore possono essere diversi da un’intervista ad
un’altra». A nostro parere la scelta metodologica per la conduzione dell’intervista, ed in
particolare, la scelta di effettuare o meno la conoscenza preliminare del minore e con il minore
non può essere fatta a monte ma solo a valle di un processo valutativo che preveda, in primis,
l’avvicinamento tra le due categorie con un tipo di attività sempre più coordinata tra giuristi e
psicologi che operano in tale settore. Il processo dovrà essere di tipo valutativo caso per caso e
prevedere la considerazione di molteplici fattori cha vanno da un approfondito studio degli atti
alla rilevazioni di informazioni sulle caratteristiche emotive e cognitive del minore coinvolto. Si
dovrà delineare di volta in volta un intervento appropriato nei confronti del minore per poter
evitare a quest’ultimo una duplicità di eventi/accertamenti dannosi per il suo sviluppo. La
creazione di numerosi protocolli dovrebbe dirigersi verso un’integrazione tale da individuare
una serie di soluzioni condivise a tutela del minore ma diventa importante prevedere anche
delle soluzioni “alternative” oltre che “condivise”.
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Minori autori di reati violenti, tra l’evento e l’intervento
di L. Abazia, A. Tozzi

Da sempre il rapporto tra criminalità minorile, esperti dell’ambito disciplinare
criminologico ed opinione pubblica, genera dibattiti e riflessioni, cagionando un progressivo
incremento della necessità di lavori scientifici sempre più rigorosi, orientati alla
sistematizzazione delle metodologie di prevenzione ed intervento. Il fenomeno della
criminalità minorile, in particolare quella connotata da aspetti di “violenza”, si configura,
peraltro, come manifestazione complessa e multiproblematica, collocata trasversalmente nelle
varie classi sociali e caratterizzata spesso da gratuità dell’azione e assenza di movente.
Pertanto, come anche il Prof. De Leo (2004) vivamente sosteneva, la disomogeneità del campo
problematico della delinquenza giovanile richiederebbe, nell’ambito delle modalità per
affrontarlo, che ci si concentri sostanzialmente sulle specifiche interazioni fra “qualità” degli
autori e “qualità” dei reati, in un’analisi dei contesti di azione e con un’attenzione particolare ai
contesti di diagnosi ed intervento. I delitti contro la vita perpetrati ad opera di minorenni,
nell’ambito del più ampio fenomeno della criminalità minorile, richiederebbero ancor più una
riflessione improntata sui singoli casi, che focalizzi quegli aspetti multiproblematici all’origine
del comportamento omicidiario, connessi a questioni psicologiche significative come
l’aggressività in adolescenza, lo sviluppo morale, il rischio psico-sociale etc. Questo tipo di reati
pone inoltre l’urgenza di efficaci interventi preventivi terziari che possano, in primo ordine,
eludere i pericoli di recidiva.
Come è noto, vi sono, sin dalla prima adolescenza, fattori determinanti per il rispetto della
legalità, i quali costituiscono dei regolatori interni che orientano conoscenze ed abilità (ne sono
un esempio la coscienza morale, i valori, i sentimenti di colpa). I meccanismi di autoregolazione
dovrebbero contribuire al mantenimento del rispetto di sé, in sintonia con il benessere altrui e
gli interessi della convivenza. Vi sono tuttavia meccanismi di autoregolazione egosintonici che
permettono soluzioni comportamentali di compromesso tra pensiero morale e condotta,
meglio noti come meccanismi di disimpegno morale. Individuati da Bandura (1991; 2002),
nell’analisi socio-cognitiva del ragionamento e del comportamento morale, consentono ai
soggetti di interpretare in maniera distorta un’azione riprovevole al fine di salvaguardare
l’immagine di sé.
In un’ottica operativa è molto importante soffermarsi sulle modalità che i giovani adolescenti
utilizzano per “render conto” delle proprie azioni. Una presenza sistematica di meccanismi di
disimpegno può significare che è avvenuta o sta avvenendo la strutturazione di un modello
cognitivo, comportamentale e culturale che svincola il ragazzo dalle regole e dalle norme. La
strutturazione di questo tipo di modelli rinforza la permanenza nella devianza, secondo un
meccanismo per cui la pressione normativa, che generalmente funge da deterrente all’azione
deviante, viene annullata dal meccanismo di disimpegno (Volpini & Frazzetto, 2013).
Nell’analizzare, in secondo luogo, l’azione violenta, in una prospettiva di intervento psicosociale, è necessario altresì considerare i metarischi, caratterizzati dalle capacità e competenze
dei principali ambiti di socializzazione del minore nel far fronte ai rischi specifici, ed i fattori di
protezione che nel singolo possono intervenire a sfavore del consolidamento di una condotta
delinquenziale o della recidiva (Caso, De Gregorio & De Leo, 2003). Un approccio

responsabilizzante interattivo, orientato alla promozione delle risorse del minore, potrebbe
infatti proporre soluzioni convincenti nei confronti delle trasgressioni, nella misura in cui la
responsabilità venga analizzata in relazione al sistema di competenze del minore ed ai
differenti ambiti di richiesta sociale (De Leo & Iani, 2004).
Il nostro studio ha avuto per oggetto l’approfondimento del fenomeno legato alla messa in atto
di reati di natura violenta per opera di soggetti minorenni e degli interventi istituzionali di tipo
psico-socio-educativo finalizzati al trattamento ed al sostegno degli stessi. L’obiettivo
perseguito è stato quello di comprendere maggiormente le condotte minorili devianti dal
carattere violento, focalizzando le caratteristiche personali del soggetto ed il suo background
sociale, oltre che le esperienze professionali delle figure coinvolte nel trattamento dei ragazzi e
le specifiche metodologie di intervento adottate. Il fine ultimo è quello di individuare quegli
aspetti che possono potenzialmente costituirsi come una risorsa rispetto all’adozione di
condotte che discostino dal modello di carriera deviante intrapreso.
Lo studio si è svolto presso gli istituti penali per minorenni di Nisida ed Airola. Hanno
partecipato n. 10 minori (al momento del reato), attualmente giovani adulti, autori di reati
violenti e n. 18 tra operatori ed altre figure professionali dell’area giudiziaria/psico-socioeducativa coinvolti nel trattamento degli stessi. Sono state condotte interviste di tipo semistrutturato agli operatori ed ai vari professionisti, flessibilmente organizzate sulla base delle
tematiche principalmente rilevanti ai fini dello studio, riguardanti, cioè, la metodologia
d’intervento e l’esperienza con i minori; con i giovani detenuti sono stati, invece, effettuati dei
colloqui liberi, finalizzati alla raccolta delle narrazioni legate all’evento e alla vicenda
istituzionale, per acquisire un elemento di complessità, derivante dall’intreccio tra eventi,
emozioni e rappresentazioni del singolo.
Dall’indagine esplorativa condotta sono emerse, ad una preliminare codifica fenomenologica
aperta, alcune tematiche salienti (macrocategorie), che ci si propone in futuro di analizzare
approfonditamente attraverso una mirata disamina qualitativa del contenuto dei dati raccolti
(content analysis ex-post). Nell’esperienza degli operatori, concetti pregnanti si riferiscono al
riscontro di: un aumento dell’aggressività e della violenza agita apertamente nei giovani delle
ultime generazioni; una precocità nella strutturazione della personalità, già chiaramente
definita in gran parte degli adolescenti violenti, che rappresenta un elemento di criticità ai fini
dell’intervento; una efficacia nettamente maggiore di quest’ultimo e dunque una tendenza alla
recidiva inferiore per ragazzi non coinvolti in sistemi criminali. Dalle storie di vita dei ragazzi
emergono, invece, quali elementi di rilievo: l’espressione di un evidente disvalore per la vita nel
processo che conduce all’azione violenta; l’intervento di meccanismi di disimpegno e
deresponsabilizzazione quali strategie nel riferire apertamente il vissuto dell’azione, nella
forma di dislocazione, diffusione della responsabilità o attribuzione di colpa ad elementi
fortuiti, come il caso; il riconoscimento di un potere trasformativo dell’esperienza detentiva e
di un effetto di maturazione attribuito al tempo di permanenza in carcere. Sia nell’opinione
degli operatori, che in quella dei ragazzi, appare fondamentale il valore costituito dalla
costruzione di una relazione positiva con l’operatore ai fini dell’intervento psicoeducativo e si
mostra urgente, inoltre, la necessità di prevedere degli adeguati percorsi successivi alla pena
detentiva che supportino concretamente i minori nel processo di reinserimento sociale.
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Il danno psicologico e con pregiudizio esistenziale derivante da Stalking
di L. Abazia, E. Mauro

L’11 novembre 2008, come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte ha emanato quattro
sentenze “gemelle”, reinterpretando l’art. 2059 del cod. civ.
Secondo quanto emanato dalla Suprema Corte il danno psichico e il danno da pregiudizio
esistenziale devono essere risarciti, quali danni non patrimoniali. (Cass. Civ., Sez. Un., 11
novembre2008, n. 26972/3/4/5). Il danno non patrimoniale è una categoria generale che non
può essere suddivisa in autonome sottocategorie di danno; è solo a fini descrittivi e psicologicogiuridici che le distinte denominazioni danno psichico, danno morale e danno da pregiudizio
esistenziale vengono adottate.
Il danno psichico, “consiste in una patologia psichica, che insorge dopo un evento traumatico o
un logoramento sistemico di una certa entità e di natura dolosa o colposa” (Pajardi et all., 2006).
Il danno da pregiudizio esistenziale riguarda “una limitazione permanente delle possibilità di
espressione e relazione della persona in assenza di danni organici e quadri psicopatologici”
(Cendon, 2001).”.
La sistematica violazione della libertà personale, portata in essere mediante stalking, ovvero
per mezzo di “comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di
contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata di
tali attenzioni e comportamenti non graditi” (Galeazzi, Curci, 2001), può provocare reazioni
psichiche nelle vittime, a volte tali da configurare un vero e proprio disturbo psicopatologico.
La legge n.38 del 23 aprile 2009 ha introdotto nell’ordinamento penale italiano l’art. 612 bis (il
reato di “atti persecutori”), che va a definire una fattispecie tipica per lo stalking: “Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque,
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita […]”.
Il Legislatore ha voluto rendere punibili quei comportamenti, molesti e minacciosi, che turbano
le normali condizioni di vita, pongono la vittima in un grave stato di disagio fisico e psichico, di
soggezione e che determinano un vero e proprio timore, da parte della vittima, per la propria
sicurezza e incolumità. Inoltre, il Legislatore, ha strutturato il “reato di atti persecutori” secondo
una condotta a forma libera ovvero minaccia e/o molestia; di natura abituale ovvero con
condotte reiterate; e che deve cagionare una conseguenza: stato d’ansia e/o di paura; fondato
timore per l’incolumità propria e/o di un congiunto; alterare le proprie abitudini di vita.
Obiettivi
Nella valutazione del danno alla persona gli illeciti e i reati si configurano come eventi
psicosociali stressanti che possono generare un trauma di natura psichica. I traumi causano
angoscia, paure immotivate e destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare
a vissuti di rovina e morte. Per far fronte a situazioni cariche d’ angoscia, l’Io, può mettere in
atto meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici e in casi estremi anche

psicotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell’Io e della
personalità.
L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante
delle indagini peritali - che rimanda agli aspetti specifici della metodologia da utilizzare - perché
consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo, come appunto
eventualmente il trauma. Sarebbe necessaria una approfondita raccolta dei dati anamnestici,
con l'esame della documentazione clinica e con l'analisi delle dichiarazioni dei testimoni, al fine
di valutare la situazione pregressa, l’organizzazione di vita sociale e relazionale precedente ai
fatti, descrivendo il livello di integrazione raggiunto prima dell'evento "traumatizzante",
valutando il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento
(Capri, 2009). Il percorso peritale, nel caso di richiesta esplicita da parte del giudice e/o
dell’avvocato, deve prevedere altresì la quantificazione del danno subito.
Metodi e strumenti
Al fine di effettuare una attenta e veritiera valutazione del danno biologico di natura psichica
conseguente lo stalking occorre un'analisi approfondita del soggetto, con aspetti metodologici
che dovranno riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche un esame psicodiagnostico:
Test proiettivi: DAP , Reattivo dell’albero; MMPI-2; Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS);
The Peritraumatic Distress Inventory di Brunet, Weiss et al.; TAT: Thematic Apperception Test;
Scala di autovalutazione dell’ansia di Zung (SAS), al fine di valutare sia eventuali alterazioni
delle funzioni mentali primarie di pensiero, ma anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la
sovrastruttura dell’Io, nonché i meccanismi difensivi, analizzando così eventuali modificazioni
della personalità nel corso del tempo e in seguito a modificazioni indotte causate da eventi
esterni.
Risultati
Per l’accertamento e la valutazione del danno biologico di natura psichica, è possibile utilizzare
le tabelle A.M.A. (American Medical Association). I criteri da utilizzare, per distinguere tra i
diversi livelli di gravità, sono i seguenti:
•
L’entità della sintomatologia: in particolare nei disturbi dell’umore e nei disturbi d’ansia
è necessario valutare con attenzioni il numero degli episodi depressivi, maniacali, ipomaniacali
o ansiosi;
•

La compromissione del funzionamento socio-lavorativo;

•

Il funzionamento dell’Io e l’esame di realtà;

•

Il livello evolutivo dei meccanismi di difesa utilizzati;

•

L’identità e il tipo di “confini” tra sé e gli altri (rigidi, assenti, labili, ecc.).

Questi cinque criteri devono essere valutati dapprima singolarmente e successivamente nella
loro complessiva valenza per poter formulare un’adeguata stima del livello di compromissione
psichica.

Al fine di quantizzare il danno conseguente lo stalking, è utile individuare quattro aree in cui
poter racchiudere le attività realizzatrici dell’uomo: area pratica/fisica; area
emozionale/psicologica; area sociale; area lavorativa/ambientale. Dalla somma delle lesioni
emerse in ciascuna area si ottiene la percentuale del danno esistenziale:
AP + AE + AS + AL = -> DE
Conclusioni
Lo stalking può provocare dei seri effetti sulla vittima. Le principali conseguenze
psicopatologiche che, sul piano valutativo-risarcitorio, possono configurare un danno biologico
di natura psichica, temporaneo o permanente, nella vittima di stalking sono ben descritte in
Letteratura (Mastronardi, 2006; Fornari, 2008) ed ampiamente differenziabili dal punto di
vista nosografico.
Come evidenzia Cingolani, le conseguenze reattive al trauma da stalking possono
“autonomizzarsi e strutturarsi come danno persistente nei casi in cui l’elaborazione della
vicenda non ha seguito gli usuali percorsi fisiologici, con mancato approdo, dopo un eventuale
alternarsi di fasi diverse e floride, ad una nuova situazione di equilibrio” (Cingolani e coll.,
2008).
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Criticità relative alla PAS
di L. Abazia, G. Pannone

Nell’ambito delle separazioni coniugali conflittuali, in presenza di figli minori,
sovente vengono rilevati comportamenti genitoriali responsabili di quella che Gardner ha
definito “PAS” o “Sindrome di Alienazione Parentale/Genitoriale”. In tali circostanze,
scientificamente e nell’ambito peritale, non è comunque possibile identificare con il termine
“PAS”
eventuali manifestazioni problematiche, anche palesemente presenti, nel
comportamento di figli minorenni; difatti la Cassazione si è pronunciata in senso
categoricamente negativo fino ad oggi, non essendo tale sindrome riconosciuta all'interno dei
principali sistemi nosografici internazionali che categorizzano e rendono diagnosticabili i
disturbi mentali e del comportamento (ne è un esempio il DSM-V). Tuttavia, la letteratura e gli
studi che hanno indagato ed approfondito tale fenomeno, pur sempre al centro di costante
attenzione clinica da parte degli esperti, consentono di individuare atteggiamenti e condotte
specifiche ed evidenti, tipicamente esperiti dai minori in situazioni di possibile “PAS”.
Volendo identificare una principale manifestazione per la Sindrome da Alienazione
Genitoriale/Parentale, ci si riferisce a quella che suole essere, per grandi linee, la campagna
denigratoria protratta da uno dei due genitori (genitore alienante) verso l'altro (genitore
alienato), all'attenzione del figlio minorenne, il quale, in apparente assenza di oggettive o
giustificabili motivazioni, traduce la sua disposizione ed il suo stato emotivo, nella relazione
con le figure genitoriali, in comportamenti disfunzionali quali:












Messa in atto della campagna denigratoria: il bambino scimmiotta i messaggi di
disprezzo del genitore «alienante» verso quello «alienato». Mentre in una situazione
normale ciascun genitore non consentirebbe al bambino di esibire apertamente
atteggiamenti diffamatori e irrispettosi verso l’altro, nella “PAS”, al contrario, il genitore
«alienante» non li mette in discussione, arrivando in qualche caso ad incoraggiarli;
Razionalizzazione debole dell'astio: il bambino tende a spiegare le ragioni del proprio
atteggiamento verso il genitore alienato con motivazioni illogiche o molto superficiali;
Assenza di ambivalenza nell’etichettamento: il genitore rifiutato viene descritto dal
bambino come «completamente negativo» laddove l'altro è visto come «completamente
positivo», indipendentemente dalle circostanze;
Fenomeno del “pensatore indipendente”: indica la determinazione del bambino ad
affermare di essere una persona che ragiona da solo, senza influenze esterne;
Appoggio indiscriminato al genitore «alienante»: rappresenta la presa di posizione del
bambino sempre e solo a favore del genitore «alienante», in qualsivoglia circostanza;
Assenza di senso di colpa: tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore
«alienato» trovano giustificazione nel fatto di essere state meritate;
Scenari presi in prestito: presenza di affermazioni che non possono provenire
direttamente dal minore, rilevabili nell’uso di frasi, parole, espressioni normalmente
non patrimonio di un bambino;
Estensione dell’ostilità: si coinvolgono, nell'alienazione, la famiglia, gli amici e le nuove
relazioni affettive del genitore rifiutato.

In presenza di una situazione familiare che espliciti condizioni quali quelle appena descritte, il
consulente, quando incaricato di valutare le reali condizioni del minore, dovrà procedere, oltre
che all'analisi degli atti giuridici, all'esame di molteplici aree di interesse ai fini dell'esame
psicodiagnostico-peritale, quali: l'intera storia familiare, la realtà dei fatti così come esperita
dai singoli componenti della famiglia nei loro rispettivi vissuti, il profilo clinico dei soggetti
direttamente coinvolti nella vicenda, il livello di coinvolgimento del minore nella disputa
genitoriale, l'eventuale presenza di terze persone condizionanti i comportamenti del genitore
alienante e del minore, eventuali condizioni che possano rendere percorribile la strada per una
risoluzione della contesa genitoriale.
Per tale tipologia di consulenza, potrebbe essere senza dubbio adeguato adottare un approccio
multimetodologico e multidimensionale ed adoperare delle strumentazioni riconosciute come
valide, attendibili ed il cui utilizzo risulti ampiamente condiviso dalla comunità scientifica ai fini
dell'identificazione di eventuali condizioni psicopatologiche e di rischio. In ambito clinicoperitale, nello specifico, è tipico procedere all'esame psicodiagnostico attraverso l'utilizzo di:





Colloqui clinici;
Test di personalità (quali MMPI-2, reattivo di Rorschach);
Test proiettivi grafici (quali Test della figura umana, Test dell’albero, Test dell’uomo
sotto la pioggia, Disegno della famiglia);
Procedure standardizzate per l'osservazione delle interazioni familiari e per la raccolta
delle informazioni sul vissuto familiare (Losanne Trilogue Play; Assessment Parental
Skills – Interview)

La sensibilità sociale suscitata dalle molteplici situazioni a rischio per l'evoluzione di
problematiche tipiche delle sindromi di alienazione parentale, ha fortemente incrementato le
possibilità per l'osservazione diretta e l'intervento concreto sui minori coinvolti nelle vicende
di separazione caratterizzate da conflitto aspro e acceso.
Nel tempo è stato possibile individuare, inoltre, quelli che vengono identificati come “deficit
post-PAS”, negli individui ormai adulti che in passato hanno vissuto tali condizioni. Alcune
ricerche, infatti, rilevano che questi soggetti, raggiunta la fase adulta, possono ancora
sperimentare un vasto insieme di problematiche, quali: umore depresso, bassa autostima,
abuso di droga e alcol, disagi nell'ambito delle relazioni affettive, disturbi della sfera di
personalità (come il disturbo borderline, basato su meccanismi di identificazione proiettiva ed
il disturbo narcisistico di personalità), ed un costante e disfunzionale bisogno di controllo e di
potere.
In virtù di quanto descritto, il consulente chiamato a valutare un minore nel contesto di
un’elevata conflittualità genitoriale post-separazione, dovrà di fatto prestare estrema
attenzione a tutti gli aspetti sopracitati, nell’obiettivo di:




Rispondere in maniera adeguata ai quesiti posti dal giudice, comprendendone le finalità;
Identificare interventi miranti al miglioramento della relazione genitore alienato – figlio,
affinchè possa convertirsi in una relazione padre/madre – figlio;
Ripristinare la “bi-genitorialità”, ovvero quella condizione della quale, di diritto,
dovrebbe poter godere un figlio, anche in seguito alla separazione dei genitori.

Per raggiungere tali obiettivi, potrebbe risultare necessario prevedere, tra le possibili soluzioni
per il ripristino della serenità e dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni genitoriali, degli
incontri assistiti presso i Servizi Sociali Territoriali tra genitore alienato e figlio/i, o, ancora,
specifici percorsi di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità, presso strutture o enti
presenti sul territorio, miranti al ripristino di una sana comunicazione tra la coppia genitoriale.
Queste soluzioni possono consentire agli ex-coniugi di spostare l’attenzione dalla conflittualità,
dovuta alla fallimentare relazione di coppia, all’indispensabile necessità di collaborazione
reciproca richiesta dall'esercizio del ruolo di genitore.
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Valutazione del danno biologico con pregiudizio esistenziale
di L. Abazia, M. Golia.

La valutazione e l’accertamento del danno biologico rappresentano dei
processi densi di criticità che richiedono la messa in campo di risorse e di competenze
squisitamente psicologiche. Come consentito e disposto dall’art.1 della legge n° 56/89, infatti,
è lo psicologo (meglio se forense) lo specialista più idoneo per la valutazione del danno
psicologico (e da pregiudizio esistenziale) avendo fra le sue competenze la possibilità di
effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e test appropriati. Il
processo di valutazione mira infatti a considerare nel loro insieme la successione temporale, la
situazione antecedente il fatto e la presenza di patologie preesistenti che, attraverso una
ricostruzione narrativa dei fatti, permettono di analizzare le differenze tra la condotta
comportamentale dell’individuo prima e dopo l’evento lesivo.
In merito alla questione della risarcibilità e della liquidazione del danno non patrimoniale, la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le Sentenze n° 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11
Novembre 2008, ha evidenziato la necessità di provare l’esistenza del danno per chi ne invoca
il risarcimento stabilendo che esso sarà risarcibile solo ove sussista una condotta, un nesso
causale tra questa e la lesione di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento (per
esempio in caso di fatto illecito, violazione dei diritti garantiti dalla costituzione etc.).
La quantificazione del danno costituisce un tema in continuo aggiornamento e non si è ancora
pervenuti in dottrina ad un univoco criterio di quantificazione.
A tal proposito la Corte d’Appello di Milano, in una sentenza del 14 febbraio 2003, individua, ai
fini della determinazione del quantum, per evitare possibili liquidazioni arbitrarie, parametri
di liquidazione omogenei che tengano conto di tutti gli elementi della fattispecie: la personalità
del soggetto leso, l’interesse violato, le attività svolte dalla vittima, le ripercussioni del fatto
illecito sulla personalità del soggetto leso e le alterazioni provocate dal fatto illecito, anche
nell’ambito familiare e sociale del danneggiato. Ricordiamo che la dimostrazione dell’esistenza
di una lesione dell’integrità psicofisica richiama anche una scrupolosa analisi della personalità
del periziando nelle sue manifestazioni, sia normali che patologiche, oltre che “l’apprezzabilità
giuridica” del fatto ovvero la possibilità di attribuire al danno una minima entità. Nel particolare
del danno esistenziale l’esperto è chiamato a valutare e definire quali specifiche attività ed aree
di vita sono state danneggiate dall’evento illecito tramite una prassi metodologica che
generalmente include anamnesi, colloqui ed esami psicodiagnostici. Sarà inoltre necessaria
l’applicazione di un criterio di calcolo che classifichi e valuti il particolare interessamento delle
aree coinvolte.
Il lavoro del consulente consiste principalmente nell’ individuare e valutare l’esistenza e la
qualità del nesso causale considerando vari punto di vista: cronologico (la causa deve essere
precedente al danno, anche se tele condizione è necessaria ma non sufficiente), quantitativo (il
fatto lesivo deve essere di gravità tale da aver causato quel determinato danno), qualitativo (il
fatto lesivo deve essere idoneo ed adeguato all’insorgenza di quel danno) e modale
(l’antecedente deve aver agito in maniera tale da causare quel danno). In realtà, data la
necessità di considerare e valutare l’interazione tra più fattori, si preferisce parlare di relazione
tra cause (evento lesivo antecedente, necessario e sufficiente), concause (l’elemento che agisce

in concomitanza con altri fattori, ma che da solo non è sufficiente a cagionare il fatto lesivo) ed
occasioni (circostanza favorevole a generale l’evento).
Ad oggi sono due le metodologie più diffuse per l’accertamento ed il calcolo del danno non
patrimoniale: le Linee Guida dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (2009) per il danno psichico
ed esistenziale e la “Formula Crespi” per il solo danno esistenziale.
Nelle Linee Guida dell’Ordine degli Psicologi del Lazio la valutazione si basa sullo scarto tra una
situazione relativa alle aree di realizzazione precedentemente all’evento traumatico ed un
confronto su come esse si manifestano successivamente. Il danno con pregiudizio esistenziale
viene considerato come composto da tre macroaree alle quali viene attribuito un diverso peso:
personalità e assetto psicologico (con un valore del 50%); relazioni familiari e affettive (30%);
attività di riposo, interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali, religiose, di
autorealizzazione e autodeterminazione (20%). Alla valutazione del danno per le singole
macroaree, segue la loro somma che rientrerà, in funzione della gravità, in una delle cinque
classi proposte: la prima indica assenza di pregiudizio per le attività quotidiane, un
comportamento sociale adeguato, una capacità di concentrazione normale, che non comporta
danno alla persona; la seconda (>6 e 15<) una lieve sintomatologia unita ad un lieve disagio nel
funzionamento sociale, familiare e lavorativo; la terza (>16 e 40<) una sintomatologia di media
entità con un disagio clinicamente significativo; la quarta (>41 e 80<) una sintomatologia è di
grave entità, con grave funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti della vita
dell’individuo; e infine, la quinta (>80) che indica una sintomatologia gravissima in cui il
soggetto ha un funzionamento particolarmente compromesso in tutte le aree.
La “Formula Crespi”, invece, nasce dalla volontà di sintetizzare un ipotesi di calcolo del danno
esistenziale di tipo permanente sulla base dello studio di Bilotta (2002) sulla suddivisione delle
attività realizzatrici della persona, del test WHOQOL per la valutazione qualità della qualità di
vita (2001) e sull’equazione per il calcolo del danno esistenziale del magistrato Liberati (2004).
Il danno è considerato, quindi, come la somma delle attività realizzatrici della persona
individuate in quattro aree: pratica/fisica che include le normali attività della vita quotidiana;
emozionale/psicologica che riguarda il funzionamento cognitivo ed affettivo connesso al
piacere, al benessere, all’immagine corporea; sociale in riferimento alle interazioni amicali,
familiari, amorose; ed infine l’area lavorativa/ambientale che raccoglie l’attività lavorativa e le
attività scelte liberamente (e hobby). Considerando le caratteristiche del singolo il valore di
ogni area varia in base all’incidenza, ovvero in base all’importanza dell’area considerata per la
persona stessa, andando a determinare anche un valore diversificato e specifico per il tipo di
lesione subita. Il ruolo del consulente consiste proprio nel cercare di individuare tramite
colloqui e strumenti il grado di incidenza di ogni singola area prima che si presentasse l’evento
lesivo e valutare, allo stesso modo, il grado di lesione conseguente. Ogni individuo elabora
l’esperienza in modo soggettivo sia rispetto al vissuto personale, sia al significato che
attribuisce ad un particolare avvenimento ed il consulente dovrebbe considerare anche la
permanenza e la temporaneità del danno in relazione alla possibilità che la situazione
patologica si stabilizzi o continui ad evolversi.
Senza entrare nella minuziosità dei calcoli, il danno esistenziale sarà la somma dei prodotti
dell’incidenza di ogni area realizzatrice per il valore della lesione (ricavato dalle tabelle sul
danno biologico in relazione all’età del soggetto). Una tale pratica, nonostante possa sembrare
complessa, è particolarmente utile ai fini della personalizzazione del risarcimento.
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La valutazione delle competenze genitoriali: un contributo esplorativo sul
lavoro svolto presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’ASL NA 1
di A. Cuccurullo, A. Gargiulo, F. Nino, F. Di Costanzo, R. Astarita

La genitorialità è una condizione complessa, dipendente da molteplici fattori,
tra i quali quelli ambientali, le caratteristiche individuali dei genitori, gli eventi di vita, la cui
combinazione può dare origine ad una molteplice gamma di esiti, in un continuum che va dal
positivo al negativo. Si tratta, pertanto, di un costrutto in continua evoluzione, che presuppone
un insieme di funzioni dinamiche e relazionali (Giannakoulas, 1996). Nel caso in cui si
manifestino difficoltà tali da compromettere l’esercizio della responsabilità genitoriale, può
essere necessario l’intervento dei Servizi Sociali e del Tribunale di competenza.
Gli interventi in cui l’Unità Operativa di Psicologia Clinica, Psicoterapia e Formazione
Psicodinamica dell’ASL NA1 del distretto 31 viene prevalentemente coinvolta vengono attuati
in casi di separazioni conflittuali e/o quando una famiglia presenta dei problemi di violenza,
abuso o incapacità grave ad assolvere ai compiti di cura dei suoi membri e hanno come
presupposto una sanzione giudiziaria della “incapacità” di uno o entrambi i genitori.
L’U.O.P.C., che non ha nel proprio mandato istituzionale questo tipo di prestazioni, ha iniziato a
muoversi in tale ambito di intervento dal 2007. Inizialmente per sopperire all’assenza di
psicologi all’interno del Consultorio (legge 405/75) del proprio Distretto Territoriale, ha poi
iniziato a individuare in tale linea di attività, a partire dal 2010, una potenzialità di sviluppo per
il Servizio stesso, che è stato nel tempo riconosciuto come un punto di riferimento sul territorio,
non solo per i Servizi Sociali afferenti allo stesso contesto territoriale ma anche per municipalità
limitrofe. L’aumento del numero delle richieste (sono passate da uno o due casi iniziali, a dieci
nel 2011, a 20 e oltre all’anno dal 2012 ad oggi) e l’impossibilità di rispondere in maniera
adeguata ad esse ha reso necessario ripensare a tutta l’attività relativa alla valutazione delle
competenze genitoriali e al sostegno alla genitorialità, al fine di cercare di rendere gli interventi
più efficaci e più coerenti con quelle che sono le esigenze del nucleo familiare stesso. Da qui la
necessità di creare una rete tra le Istituzioni e i Servizi che si occupano delle famiglie per evitare
interventi parcellizzati, che finiscono, molto spesso, per divenire iatrogeni per il nucleo
familiare e per il contesto sociale in generale (Fruggeri, 1995).
Assumere un posizionamento differente ha portato gli operatori dell’U.O.P.C. ad occuparsi dello
stesso ambito di intervento in modo diverso, passando da un’ottica adempitiva ad una
costruttiva e riflessiva, adattando gli interventi al contesto e al tipo di domanda. Si è trattato di
mettere in moto una serie di operazioni che rispettano la complessità del contesto e della
domanda stessa (Telfner, 2011). Tale processo è stato sistematizzato nel progetto “Ripensarsi
Genitori”, formalizzato nel 2012, nell’ambito del quale la presa in carico - che avviene in seguito
alla richiesta formale di intervento da parte del Tribunale, veicolata poi dai Servizi Sociali
competenti - necessita di un iniziale incontro con gli operatori già attivi per lo stesso nucleo,
affinché si possa dare il via, nel tempo, ad un complesso ed intricato lavoro di rete, nel tentativo
di scongiurare una parcellizzazione del lavoro.
La valutazione delle competenze genitoriali, secondo il modello utilizzato nella U.O.P.C ASL NA1
ds31, viene effettuata attraverso l’utilizzo della metodologia del colloquio psicologico clinico e

non si esaurisce nella stima dell’idoneità dell’individuo, ma comporta anche l’approfondita
analisi delle relazioni familiari in una specifica cornice contestuale.
Obiettivi
Il presente contributo nasce dall’esigenza di aprire una riflessione sulla presa in carico per la
valutazione delle competenze genitoriali attuata presso l’U.O.P.C.
Si tratta di un lavoro preliminare che ha i seguenti obiettivi:





ripercorrere la storia del progetto “Ripensarsi genitori”;
riflettere sulle attuali modalità di presa in carico;
individuare limiti e risorse;
ipotizzare un futuro lavoro di ricerca, finalizzato a migliorare la qualità del servizio.

Metodologia e strumenti
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono state utilizzate metodologie qualitative di
esplorazione del contesto. In particolare per l’approfondimento sulla nascita e sulla evoluzione
dell’attività di valutazione delle competenze genitoriali, è stata analizzata la documentazione
prodotta negli anni. Per quanto riguarda la riflessione sulle attuali modalità di presa in carico e
sulle risorse e i limiti del servizio, si è fatto riferimento ai resoconti prodotti durante le riunioni
di équipe e di supervisione.
Conclusioni
Attualmente la presa in carico si articola in varie fasi: in seguito al decreto del Tribunale i Servizi
Sociali inviano una richiesta presso il Servizio. Successivamente alla richiesta, viene organizzata
una riunione di èquipe con gli Assistenti Sociali referenti, col fine di approfondire i dettagli del
caso e decidere in merito alla presa in carico. Quest’ultima si articola poi in quattro colloqui
psicologico-clinici e nella stesura di una relazione finale da inoltrare ai Servizi Sociali e al
Tribunale.
Nel corso degli ultimi anni si è cercato faticosamente di strutturare degli interventi più
complessi, che partano dal confronto tra le parti coinvolte nei singoli casi presi in carico. Gli
assistenti sociali, a differenza di come veniva strutturato il lavoro in precedenza, sono stati
coinvolti in ogni passo, a partire dalla richiesta fatta all'U.O.P.C di prendere in carico un nuovo
caso; l’obiettivo principale è di lavorare affinché due mondi, talvolta lontani, possano entrare
in sintonia, e di far diventare il “caso” una realtà complessa da esplorare e comprendere
piuttosto che una pratica burocratica da sbrigare.
Allo stato attuale sembra che i nodi problematici maggiormente evidenziati, su cui stiamo
lavorando, siano costituiti dal rapporto con gli operatori di altri Servizi territoriali coinvolti
nella presa in carico delle situazioni multiproblematiche, nonché dal modo di mettersi in
relazione alle domande poste ai Servizi dall’Autorità Giudiziaria (A.G.).

In conclusione appare interessante provare a sviluppare in futuro più linee di ricerca con
l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e di rinforzare la rete di collaborazione
territoriale con i Servizi Sociali e con i Tribunali.
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Sostegno alla genitorialità: la stanza di Marvin
di I. Caturano, T. Ianniello, F. Di Nuzzo
“I pesci non sono fatti per vivere rinchiusi.
L’acquario ti cambia dentro”.
Branchia, in “Alla ricerca di Nemo”

Il progetto nasce dall’esperienza maturata in IPM, essendo le realizzatrici
dell’intervento già precedentemente coinvolte in diverse attività. La constatazione che molti
ragazzi detenuti diventano precocemente genitori senza avere una reale consapevolezza del
delicato ruolo che loro stessi decidono di avere, e l’esigenza di dare loro strumenti educativi ed
emotivi da spendere nella vita che li aspetta fuori dalle mura hanno spinto il nostro team a
realizzare questo progetto.
Dalla conoscenza diretta dei giovani detenuti è emerso che il desiderio di “avere un bambino”
– diverso da quello di “avere un figlio” - è molto forte tra loro: esiste una sub cultura che li
sprona alla genitorialità precoce, come un punto importante della loro vita, una tappa che li fa
diventare “grandi”. Le conseguenze di questi agiti sono spesso disastrose. Bambini crescono
con un modello maschile deviante, con scarsi riferimenti affettivi ed emotivi. Facilmente si può
immaginare il destino di questi figli. I destinatari sono dunque i “ragazzi padri” dell’IPM di
Airola.
L’intervento, della durata di un anno, si articola in due momenti: uno (denominato di seguito
A) prevede incontri di un’ora genitori-figli a cadenza settimanale alla presenza di una
educatrice e di una psicologa e l’altro (denominato di seguito B), prevede 10 incontri formativoeducativi solo con i detenuti.
Gli incontri con i nuclei familiari (A) vengono effettuati in una stanza messa a disposizione
dall’IPM per il progetto arredata in maniera semplice, a misura di bambino, rispetto a quella
che è l’architettura tipica degli istituti detentivi e degli spazi colloqui. L’ambiente protetto e
separato dal clima carcerario, ha un aspetto quasi "casalingo" nel quale mantenere una
relazione significativa fatta di gesti quotidiani dove spazio fisico e mentale coincidono per
elaborare le “fatiche” di essere genitore e sperimentare “la famiglia” in un luogo adatto, pur
essendo detenuti. È un percorso di allenamento alla relazione e al successivo, imminente,
ritorno in famiglia. L’intervento, infatti, si caratterizza per la sua natura clinica e per l’obiettivo
di operare verso un’auspicabile rimozione dei nodi problematici presenti all’interno dei nuclei
familiari coinvolti, al fine di preparare il “re-ingresso” del detenuto in famiglia e la
riappropriazione del suo ruolo genitoriale, reso frammentario e difficile dalla carcerazione. Gli
incontri formativo-educativi (B) vengono effettuati nella sala biblioteca dell’IPM.
Obiettivi





Facilitare la presa di coscienza del ruolo genitoriale;
Favorire la relazione padre-madre-figli;
Aumentare la circolazione dell’emotività tra genitori e figli;
Dare informazioni sulle tappe dello sviluppo affettivo dei bambini imparandone a
decifrare i “bisogni” interni.

Metodi e strumenti
Per gli incontri con i nuclei familiari (A) intervengono le seguenti figure professionali:
l’educatrice, la psicologa, la psicoterapeuta e l’educatrice referente dell’IPM.
La mediazione educativa: L’educatrice ha il compito di mediare e favorire le relazioni all’interno
del nucleo, dando degli imput precisi sia ai genitori che ai bambini. Organizza attività che
spaziano da proposte di gioco autonomo quali giochi da tavolo, costruzioni, puzzle a laboratori
creativi per coinvolgere genitori e figli, al fine di sostenere e rafforzare il più possibile le
relazioni tra loro. Questa figura permette di portare all’interno dell’incontro il figlio sia come
persona reale che come oggetto fantasmatico. Inoltre l’educatrice rappresenta ciò che da “fuori”
viene “dentro” allargando gli orizzonti allo stato detentivo facilitando la progettualità
sostenibile dall’intero nucleo. Per ogni bambino è stata preparata una scatola contenente giochi
semplici adatti all’età, fogli e colori secondo le indicazioni della tecnica psicoanalitica infantile.
L’osservazione: La psicologa, osserva tutto quello che avviene nell’ora a disposizione senza
intervenire nel setting. Usa la tecnica psicoanalitica basata sull’attenzione fluttuante.
Successivamente all’incontro stende un protocollo in cui cerca di descrivere tutto ciò che è
avvenuto. Tale figura, raccoglie azioni concrete e stati affettivi che vengono utilizzati per
progettare gli interventi dell’educatrice. I protocolli sono utilizzati anche per comprendere i
progressi/digressi dell’intervento.
La supervisione: La psicoterapeuta supervisiona in gruppo il lavoro svolto. Gli incontri
permettono in primis di sostenere i colleghi che partecipano al progetto portando alla luce
eventuali dinamiche personali che normalmente vengono mobilitate in setting delicati come
questi. Altro scopo è quello di esaminare ciò che è avvenuto durante il “colloquio” per poi dare
indicazioni specifiche all’educatrice.
Il coordinamento: L’educatore referente del progetto coordina le attività, si interfaccia con gli
agenti di polizia e con tutto il personale dell’IPM affinchè le attività possano essere svolte
regolarmente.
Per gli incontri formativo-educativi (B) intervengono le seguenti figure professionali:
educatrice, psicologa, psicoterapeuta.
L’organizzazione: Vengono organizzati gli incontri e il materiale pedagogico. Educatrice e
Psicologa coordinano l’argomento da proporre ai ragazzi insieme alla Psicoterapeuta.
Gli incontri: vengono tenuti dalla psicologa e dall’educatrice. Essi sono divisi in due momenti:
nella prima parte viene affrontato un argomento teorico circa una tappa dello sviluppo
evolutivo e/o affettivo, nella seconda viene sviluppato in maniera pratica, con l’utilizzo di
materiale pedagogico. A tal fine viene utilizzato il materiale presente nel libro Sostenere la
genitorialità (Erickson, 2011).
A queste attività si aggiungono le riunioni d’équipe alle quali partecipano gli operatori del
progetto e gli educatori referenti dei detenuti coinvolti. Hanno lo scopo di integrare il progetto
con il quotidiano lavoro ri-educativo svolto dal personale dell’IPM.
Risultati

Il progetto è ancora in corso per tanto non si hanno ancora dati definitivi. È possibile però
apprezzare a livello clinico alcuni cambiamenti comportamentali dei genitori. In un nucleo ad
esempio il padre sta imparando a giocare con la figlia rispettandone tempi e modalità passando
da una freddezza iniziale in cui era narcisisticamente proiettato solo su se stesso a un caloroso
coinvolgimento della bambina. A sua volta la piccola ha attraversato una fase iniziale di gioco
caotico ad uno simbolico e coerente con l’età cronologica. L’imput che viene dato a livello
educativo viene recepito come un reale sostegno al ruolo genitoriale e non come un compito da
assolvere, imparando a stare nella relazione con i figli in maniera spontanea senza pregiudizi.
Conclusioni
Interventi simili sono frequenti in molti istituti penali per adulti ma Il taglio “clinico”, e la sua
realizzazione in un Istituto per Minorenni rende il progetto assolutamente innovativo e
potrebbe portare a definire un protocollo d’intervento con una specifica base scientifica.
L’intervento sulla genitorialità si pone come il tassello mancante di un lavoro educativo che fino
a questo momento tagliava fuori - quasi negandolo - il nucleo familiare costruito dal ragazzo
focalizzandosi molto su quello di provenienza. In tal senso i ragazzi padri stanno
sperimentando una presa in carico effettivamente globale della loro persona che non trascura
nessun aspetto valorizzando la loro funzione paterna e non giudicando la loro precoce
genitorialità.
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La valutazione Psicologica ai fini decisionali: un caso di sex offender con
disabilità intellettiva
di N. De Stefano, G. Barbato, V. Vitolo, C. D'Amore, F. Palmiero

La psicologia condivide con il diritto l’interesse per il comportamento umano
anche se il diritto svolge rispetto ad esso una funzione regolamentativa mentre la psicologia
una funzione conoscitiva (De Leo & Patrizi, 2002). Ed è proprio questa conoscenza, unita ai
metodi e strumenti propri di tale disciplina, che può fornire numerosi e utili contributi in
ambito giuridico; tra di essi, di innegabile utilità è la valutazione psicologica del soggetto (sia
esso autore, vittima o testimone di un reato), fornita attraverso una perizia o consulenza tecnica
(come previsto dall’art.220 del c.p.p.), al fine di ottenere informazioni utili alle decisioni
giudiziarie.
Tra gli obiettivi di una perizia c’è quello di stabilire un possibile nesso causale tra disturbo
psichico e il fatto-reato tale da determinare un quadro di infermità mentale che, per l’autore di
reato può far venir meno la sua imputabilità o partecipazione cosciente al processo. Secondo
Fornari (2013) il compito del perito è procedere non solo all’inquadramento diagnostico ma
anche alla valutazione del funzionamento mentale della persona integrando al fine di rilevare
tale legame.
Obiettivi
L’obiettivo di tale studio osservativo è ribadire, riportando un caso di perizia, che una
valutazione psicologica condotta con una metodologia chiara e corretta possa essere
fondamentale ai fini decisionali, soprattutto in presenza di disturbi psichici che possono aver
compromesso le condizioni mentali del soggetto e aver influito sul fatto-reato. Verranno
pertanto illustrate le fasi principali della perizia, la metodologia adottata, i test psicologici
utilizzati e le relative conclusioni.
La perizia, disposta dal GIP su richiesta del PM, è stata condotta attraverso la formula
dell’incidente probatorio su un sex offender affetto da disabilità intellettiva al fine di rilevare la
sua capacità processuale, l’imputabilità e la pericolosità sociale.
Metodi e strumenti
Come da prassi, prima di effettuare le operazioni peritali che si sono svolte presso l’abitazione
dell’accusato, è stata acquisita tutta la documentazione in atti (medica e giudiziaria) da cui è
emerso che il soggetto, invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento, avrebbe
manifestato precocemente la disabilità intellettiva (in età scolare), ha avuto due crisi convulsive
e attualmente è in cura preso l’UOSM del suo paese e in terapia farmacologica; rispetto al reato
di cui è indagato, violenza sessuale sul nipote minorenne, nega qualunque tipo di
coinvolgimento.
Il colloquio clinico è stato integrato con la somministrazione dei seguenti test: Disegno della
Figura Umana, Disegno dell’albero, Matrici Progressive di Raven e il Test di Rorschach (siglato
con il metodo della Scuola Romana Rorschach).

Il QI di 40 rilevato attraverso il test delle Matrici Progressive di Raven, associato agli indici
relativi emersi anche dai test proiettivi, ha confermato una funzionalità cognitiva globale al di
sotto della norma. Inoltre è emerso un funzionamento dell’Io caratterizzato da stereotipia ed
eccesso di controllo. L’esame di realtà ed altri indici deponevano per deficit del funzionamento
adattivo, con tendenza all’isolamento. Anche l’affettività, le relazioni oggettuali ed il Super-Io
risultavano inadeguati. Era presente inoltre ansia e umore depresso che aggravava
ulteriormente le difficoltà esposte.
Conclusioni
Veniva riconfermata la diagnosi di disabilità intellettiva, in soggetto con tratti paranoidi.
Rispetto ai quesiti posti dal giudice è stato possibile affermare che al momento dei fatti il
soggetto non fosse in grado di intendere e di volere a causa di infermità, considerato che
mostrava scarse capacità organizzative e anticipatorie, discreta carica emotiva, compromesse
capacità di ragionamento, analisi e memoria, relazioni e sessualità immature e inadeguate.
Essendo, invece, capace di riconoscere i protagonisti di un processo e di autodifendersi anche
se senza prontezza a causa dei deficit, era possibile concludere che fosse in grado di partecipare
coscientemente al processo. Infine, dato che non sussisteva una sintomatologia psicotica
florida, né disorganizzazione cognitiva o impoverimento ideo-affettivo tale da impedire un
compenso accettabile, non vi erano precedenti penali in conseguenza della malattia e vi era una
buona aderenza alle prescrizioni sanitarie, era possibile esprimersi a favore della non
pericolosità sociale del periziando.
Come è possibile notare, la suddetta valutazione psicologica ha fornito al GIP elementi utili per
procedere in quanto il soggetto pur non essendo imputabile a causa di infermità mentale, ha
comunque la capacità di partecipare coscientemente al processo.
Considerando che con una perizia non si intende accertare la verità dei fatti ma rispondere al
meglio al quesito posto dal giudice cercando di oggettivare elementi utili, lo psicologo si
impegna, seguendo le linee guida in ambito forense, ad utilizzare una metodologia chiara e
strumenti validi al fine di raggiungere conclusioni attendibili.
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L’intervento psicologico nel terzo settore
Contestualizzare, proporre, innovare, promuovere
di F. Diana

Negli anni più recenti le istituzioni non-profit hanno catturato fortemente
l’interesse dei cittadini assumendo un ruolo sempre più autonomo e riconosciuto nel sistema
di welfare economico e sociale. Il “terzo settore” non viene più ormai confuso con il semplice
“volontariato”. Gli enti nonprofit sono divenuti via via una risposta economica e di qualità ai
bisogni sociali e sanitari emergenti nonché alla nuova domanda di servizi culturali e ricreativi
che non hanno trovato soluzioni di mercato.
Le organizzazioni non profit attive in Italia sono oltre 300.000. Il settore conta sul contributo
lavorativo di quasi 5 milioni di persone. Il totale delle entrate di bilancio delle istituzioni non
profit è pari a circa 64 miliardi di euro, mentre le uscite totali ammontano a 57 miliardi. (9°
censimento ISTAT industria, servizi e istituzioni non profit). Le organizzazioni del terzo settore
negli ultimi 10 anni sono cresciute notevolmente, e si sono anche rinnovate moltissimo (il tasso
di turnover è pari al 111.6%).
I processi reticolari che contraddistinguono le istituzioni non profit, in particolare le
partnership sociali (ovvero forme di collaborazione emergenti che mettono insieme pubblico,
privato e terzo settore) per fornire servizi alla persona attraverso lo sviluppo di progetti
multidimensionali comuni non perseguibili autonomamente dalla singole realtà, sono il vero
punto di forza di questo settore.
Le partnership rappresentino forme mature di appartenenza elettiva nei servizi alle persone e
nelle pratiche complesse e permettono di reinventare i modi in cui prende concretezza il
legame sociale che esprime appartenenza alla comunità. Le partnership in quest’ottica
rappresentano pratiche sussidiarie capaci di determinare l’incremento del capitale sociale delle
comunità locali, ovvero un aumento della fiducia, della reciprocità, della collaboratività.
Lo psicologo si inserisce a pieno titolo in questi processi in quanto l’insieme dei legami dei
soggetti appartenenti alla rete, diventa campo di sviluppo di pensiero che organizza e trasforma
componenti cognitive e affettive proprie del sistema di riferimento, generando nuove identità
e capacità sociali. L’approccio psicosociale al lavoro di rete (Natale, Arcidiacono, Di Martino,
2014) considera le reti come setting relazionali di comunità funzionali all’elaborazione di un
processo di coscientizzazione e azione politica trasformativa.
Lo psicologo funge da “catalizzatore sociale” (Arcidiacono, 2006) in quanto agisce per la
promozione della qualità della vita e del benessere dei contesti in cui interviene. È un operatore
sociale che funge da ponte tra istanze diverse, ha le competenze di esperto nel management
della comunità ed è capace di agire come catalizzatore delle risorse. Lo psicologo aiuta a
comprendere l’evoluzione dei processi sociali identificando problemi e risorse; entra nelle
motivazioni soggettive che sottostanno i processi sociali; identifica i bisogni della comunità e
aiuta ad esprimerli.
L’attivazione dei processi partecipativi è per lo psicologo strumento di empowerment sociale:
legge i bisogni sociali, stimola la progettazione partecipata, facilita il lavoro di gruppo, agisce
sull’ambiente rendendolo più rispondente ai bisogni della comunità, è consapevole dei rischi.

La complessità e l’intensità emotiva proprie di un sistema di rete infatti, possono risultare
eccessive per la capacità di contenimento della rete stessa che è costretta a mettere in campo
agiti emozionali e automatismi processuali originati da modelli dominanti di potere,
confermando inconsapevolmente quelle strutture che si intendono rivoluzionare.
Psicologo come designer
Lo psicologo nel terzo settore può essere visto come designer di relazioni, di nuovi stili di vita
individuali, di reti e di relazioni tra reti di prossimità, Il design, l’attività del progettare, è una
caratteristica fondamentale della natura umana. Herbert Simon diceva che “Chiunque progetta,
se immagina un corso di azioni per migliorare il presente”. Il design non manipola solo aspetti
materiali della produzione ma lavora sulla struttura sociale del territorio, mostrando come un
modo diverso di vivere, lavorare, rapportarsi all’economia sia possibile e preferibile. È un
design delle relazioni sociali e delle culture. Un’attività molto complessa, che affronta i
cosiddetti “problemi difficili”, quelli che non possono essere risolti con logiche lineari.
La cultura del design è l’opposto simmetrico di quelle culture che tentano di immobilizzare la
vita delle persone, dei paesi, delle regioni, al fine di favorire il benessere di pochi. Le iniziative
di design muovono la struttura economica del territorio e di conseguenza cambiano anche le
strutture mentali e culturali di coloro che vengono a contatto con queste iniziative. Diventa
necessario quindi attrezzare la progettualità sociale in modo che sia in grado di influenzare e,
in definitiva, di trasformare alcune dimensioni significative degli ambienti sociali.
Lo psicologo nel terzo settore è designer professionista. Accompagna le politiche sociali
innovative e favorisce la messa in campo di un sistema di pratiche in grado di produrre
cambiamenti. Le politiche sociali innovative hanno fatto sì che anche i servizi statali di “Salute
mentale” stringessero legami sempre più stretti con il terzo settore, diventando praticamente
un tutt’uno.
In quest’ambito, un esempio di intervento psicologico nell’ ottica di “design” ci viene offerto
dalla lettura delle linee guida di una legge regionale. In Campania, la Legge sui “budget di salute”
(2012) contempla la figura del “Case manager”, cioè colui che organizza la continuità
assistenziale secondo un approccio olistico perseguendo l’obiettivo della massima integrazione
dei diversi professionisti del team assistenziale e degli interventi necessari a fornire risposta ai
bisogni di salute dell’individuo. Disegnare quindi in modo valido ed euristico relazioni efficaci
tra persone, reti, enti. Il sistema dei budget punta alla sintesi delle risorse economiche,
professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona,
attraverso un progetto terapeutico-riabilitativo individuale, un funzionamento sociale
accettabile. Il progetto terapeutico individuale è un investimento della e sulla persona
sofferente, che prescinde dalla diagnosi psicopatologica, ma si integra con essa, completando e
ampliando l’approccio biomedico stesso centrato sulla patologia. Illuminanti le linee guida
quando parlano di "comunità solidale", e di “welfare community”, per indicare un modello di
politica sociosanitaria che, modificando profondamente i rapporti tra istituzioni e società civile,
garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella
realizzazione di un percorso di autoorganizzazione e di auto-determinazione fondato sui valori
dello sviluppo umano, della coesione sociale e del bene comune.

L’economia sociale e la costruzione di reti e comunità solidali e sane
L’economia sociale è uno strumento di promozione di quella prospettiva dello sviluppo umano
che mette al centro la libertà delle persone e delle comunità “di essere e di fare” (Musella, 2015).
Già nel marzo 1968, Robert Kennedy in un discorso pronunciato all'Università del Kansas
provava a superare il concetto di una economia basata unicamente sullo scambio di merci per
sintetizzare la performance di un Paese “Il Pil misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la
vita veramente degna di essere vissuta”. Dalla ricchezza del Paese il focus cominciava a
spostarsi verso l'individuo e la famiglia, con un occhio di riguardo all'ambiente e alla
sostenibilità, per tenere conto non solo della quantità, ma anche della qualità. Si arrivò quindi
ad affiancare al PIL un indicatore (il BIL - Benessere Interno Lordo) che provasse a misurare la
qualità della vita dell'uomo e della comunità in cui vive.
Una delle dimensioni di particolare interesse per i nuovi indicatori di benessere nelle società
avanzate è rappresentata dalla qualità delle relazioni. Le organizzazioni dell’economia sociale
si caratterizzano proprio per la capacità di produrre beni relazionali e di generare capitale
sociale, cioè di far crescere le reti sociali, la fiducia e il senso di appartenenza. Queste
organizzazioni rappresentano ormai soggetti rilevanti per lo sviluppo socio-economico delle
società avanzate. Uno degli obiettivi principali del riconoscimento del valore sociale generato
da questi soggetti riguarda inoltre la definizione di nuovi modelli di welfare.
Il terzo settore si configura come punto d'incontro tra il "settore non profit" e di "economia
sociale" che, sebbene si riferiscano a realtà che hanno molti aspetti in comune, non coincidono
esattamente. Come ha più volte segnalato il parlamento europeo, l’economia sociale ha la
capacità di coniugare redditività e solidarietà contribuendo alla creazione di posti di lavoro di
qualità e al rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale generando capitale
sociale. Un modo diverso di fare economia che è in grado di promuovere la cittadinanza attiva,
la solidarietà e una visione di un economia fatta di valori democratici che pone in primo piano
le persone, lo sviluppo sostenibile e l’innovazione sociale. (Baldascino, Mosca, 2012).
Lo psicologo “designer” trova ampio spazio in questi percorsi perché è appunto un esperto delle
relazioni. Interessante è la descrizione delle finalità del corso di laurea magistrale in “Psicologia
degli interventi clinici nei contesti sociali” dell’Università cattolica del sacro cuore di Brescia:
“Obiettivo è quello di formare uno psicologo che operi valorizzando le risorse relazionali e
dell’intersoggettività presenti nei contesti di vita, al fine sia di favorire processi di benessere e
di empowerment personale, familiare, socio-organizzativo e comunitario, sia di migliorare il
funzionamento dei sistemi di appartenenza delle persone”.
Saper leggere il contesto e proporre ‐ Quali caratteristiche?
“Le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi. Più
specificatamente definiamo innovazioni sociali nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che al
contempo affrontano i problemi sociali (più efficacemente degli approcci esistenti) e creano
nuove relazioni sociali o collaborazioni” (Caulier-Grice, 2010 - La definizione di innovazione
sociale assunta dall’Unione Europea).
Per la realizzazione di progetti di sviluppo locale, per “dare corpo” ai processi di empowerment
e di messa in rete nei contesti locali, la prospettiva metodologica della progettazione
partecipata è una modalità significativa. Migliorare la qualità di vita dei cittadini in un

determinato territorio significa intervenire ai diversi livelli sociali in cui si generano i fattori
(positivi o negativi) che la influenzano. Per influenzare i problemi sociali abbiamo bisogno di
influenzare gli ambienti sociali (E. Ripamonti, 2003). Per fare questo abbiamo bisogno di una
progettazione sostenibile (Siza, 2002) che persegua un cambiamento possibile.
Affinare quindi le competenze nell’analisi dei bisogni, nella co-progettazione di soluzioni e nella
co-progettazione fra il pubblico, il privato sociale e il volontariato. Ci vengono richieste queste
e altre competenze ancora per caratterizzare il nostro lavoro da professionisti del design di
relazioni e reti. Dobbiamo saper rendere le nostre proposte innovative, fruibili, replicabili e che
mirino ad elevata ricaduta territoriale. Dobbiamo saper procedere inoltre ad una corretta
valutazione delle ricadute di impatto. Dobbiamo incoraggiare interpretazioni pluralistiche dei
problemi sociali, dar voce alle narrative minoritarie, promuovere ed attuare progetti di
empowerment che consentano la creazione di legami tra le persone, i gruppi e le organizzazioni
che condividono uno stesso problema e un più marcato incremento del capitale sociale di una
determinata comunità locale. Se l’obiettivo infine è cercare di influenzare gli ambienti sociali
allo scopo di migliorare la condizione dei cittadini, diventa indispensabile individuare con
precisione le dimensioni ambientali su cui agire.
I finanziatori dei progetti di intervento
Per l’86,1% delle istituzioni non profit la fonte di finanziamento principale è di provenienza
privata, mentre nel 13,9% dei casi è prevalentemente pubblica. (dati dal 9° censimento ISTAT
industria, servizi e istituzioni non profit). Bisogna che lo Psicologo oltre a saper rispondere alle
chiamate delle varie componenti sociali, sappia intercettare e proporre in prima persona
progetti di responsabilità sociale. Riporto solo un piccolo elenco indicativo e non esaustivo di
enti capaci di sostenere un’idea di empowerment di comunità, di costruzione di nuove modalità
relazionali.
Le fondazioni rappresentano una soluzione efficace per accrescere il benessere collettivo
perché l’assenza dei vincoli tipici degli enti pubblici consentono di finanziare progetti altamente
innovativi e/o sperimentali. Hanno inoltre capacità di assumere rischi e sono flessibili, nel
senso che sono in grado di soddisfare i bisogni emergenti di una società che si evolve e
consentono di intraprendere molteplici progetti mutando nel tempo le priorità da assegnare a
ciascuno di essi. La “Fondazione con il sud”, giusto per fare un esempio, è un ente che promuove
infrastrutturazione sociale favorendo percorsi di coesione sociale per lo sviluppo e ha erogato
150 milioni di euro coinvolgendo 5000 organizzazioni. Ha finanziato molti progetti che
prevedevano soluzioni finalizzate al rafforzamento dell’autonomia delle relazioni di prossimità,
alla creazione di spazi e condizioni di interazione – inclusione nella comunità.
Poi ci sono le piattaforme di crowfunding. Nato come forma di microfinanziamento dal basso
che mobilita persone e risorse, il crowdfunding è oggi tra le forme più diffuse ed efficaci di
finanziamento di progetti imprenditoriali e creativi. Nel nostro Paese si contano più di 50
piattaforme divise in base alla diversa tipologia di finanziamento: reward based (raccolta fondi
che, in cambio di donazioni in denaro, prevede una ricompensa, come il prodotto per il quale si
sta effettuando il finanziamento, o un riconoscimento, come il ringraziamento pubblico sul sito
della nuova impresa), donation based (modello utilizzato soprattutto dalle organizzazioni no
profit per finanziare iniziative senza scopo di lucro), lending based (microprestiti a persone o
imprese), equity based (modello regolamentato dalla Consob: in cambio del finanziamento

versato è prevista la partecipazione del finanziatore al capitale sociale dell’impresa,
diventandone così socio a tutti gli effetti), ibride (basate su più modalità di finanziamento). Pur
essendo una forma di finanziamento “giovane”, il valore complessivo dei progetti finanziati
attraverso le piattaforme supera i 30 milioni di euro (Italian Crowdfunding Network, dati
presentati a Bologna durante l’evento “Borsa della Ricerca 2014”).
Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria. L’ente finanzia programmi di reinserimento in favore di
detenuti e internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie. Cassa delle
Ammende ha finanziato progetti che avevano come obiettivo sia quello di implementare il
lavoro dei detenuti all’interno degli Istituti, anche attraverso interventi tesi al miglioramento
della vivibilità interna, sia progetti di reinserimento nel contesto sociale per accrescere una
nuova contrattualità sociale del detenuto e per accresce la sicurezza della comunità locale.
Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine
di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della
comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica.
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport 2014-2020. Nel 2015 Erasmus+ ha mosso la cifra complessivamente di 1 miliardo e
736 milioni di euro per finanziamenti volti a promuovere opportunità per studenti, tirocinanti,
insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori giovanili e volontari. I
finanziamenti sono stati utilizzati per creare e migliorare partenariati tra istituzioni e
organizzazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro.
Il programma ha concesso finanziamenti non solo a università e istituti di formazione, ma anche
a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità
settoriali”, che costituiscono sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro
consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di
incentivare l’innovazione.
Il Ministero dell’Istruzione e della ricerca Scientifica finanzia sempre di più programmi che
vanno ben oltre i progetti curricolari svolti in classe. L’ Alternanza scuola – lavoro per esempio,
strumento che offre agli studenti 15 – 18 anni l’opportunità di apprendere mediante esperienze
didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Solo negli ultimi mesi il
MIUR ha chiesto a istituzioni scolastiche in rete con organismi del terzo settore di elaborare
piani di azioni integrati su argomenti specifici come la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e iniziative formative volte ad approfondire il tema del terrorismo interno e
internazionale. Altri bandi hanno riguardato l’elaborazione di strategie volte al contrasto della
dispersione scolastica, e di interventi integrati scuola-territorio che mirano alla costruzione di
percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità. Tutti i progetti prevedono la sinergia
con enti del terzo settore dove la figura dello psicologo coordinatore è a garanzia di qualità.
Appuntamenti da segnare in agenda
Il Social Enterprise World Forum è un appuntamento mondiale che riunisce più di 1000
delegati attivi nel campo dell’imprenditoria sociale e dell’impact investing e provenienti da

oltre 50 Paesi. Ogni anno si confrontano all’interno di questo appuntamento gli innovatori
sociali che stanno lavorando per risolvere le sfide dettate dagli scenari attuali a livello globale.
Leggere gli abstract, seguire le varie edizioni, studiare i lavori dei protagonisti dell’impresa
sociale provenienti dai vari paesi del mondo, aiuta la comprensione dei limiti e delle
potenzialità dei diversi ecosistemi e delle sfide del posizionamento del movimento. Utilissime
sono le letture critiche sulla capacità di rispondere alle crisi della contemporaneità nelle diverse
latitudini del pianeta, sui nuovi approcci esistenti, sul bisogno di rinnovarsi e di coinvolgere le
nuove generazioni.
Iris Network è la rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale. Sostiene attività di
indagine empirica e di riflessione teorica per favorire una conoscenza approfondita delle
organizzazioni di impresa sociale, affermandone il ruolo e migliorando la loro capacità di
intervento. Promuove riflessioni, approfondimenti e scambi di informazioni tra istituti di
ricerca, enti di ricerca, università, singoli ricercatori e tra questi ed il mondo dell’imprenditoria
sociale. Il Workshop sull’impresa sociale è un appuntamento di riferimento per le imprese che
producono beni e servizi di utilità sociale in svariati campi allo scopo di perseguire obiettivi di
“interesse generale”. Il Workshop si propone di far emergere le migliori buone pratiche di
innovazione sociale dell’imprenditoria sociale italiana, favorendo il confronto e lo scambio tra
operatori sul campo ed altri attori pubblici e privati che intendono sostenere lo sviluppo di
questo particolare ecosistema di imprese.
Interessante per lo psicologo designer è la rivista "Impresa Sociale" gestita da Iris Network che
si avvale dei contributi provenienti dalla comunità scientifica, in particolare quella italiana.
L’intento della rivista è quello di stimolare l’interazione tra mondo della produzione scientifica
e sistemi esperti impegnati nella promozione e nella gestione di imprese sociali.
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L’intervento psicologico nel terzo settore
Progetto Caffè Alzheimer
di I. Improta, V. Mignano, N. Guasco, A. Lombardi, F. Mondini, V. Santagata, G. Capaldo, A. Vitelli,
M. Scognamiglio, A. Borroso, R. Robertiello, F. Matascioli

L’intervento del volontariato, nelle sue molteplici espressioni, diventa un
fondamentale tassello nel mosaico degli interventi di natura psicosociale per tutti coloro che
vivono un disagio clinico ed emotivo legato a malattie degenerative. Protagonista del
cambiamento e dell’innovazione sociale, il volontariato fonda le proprie radici nel concetto del
“prendersi cura delle persone, della comunità, dei beni di tutti”. Ed è questo il valore
insostituibile che l’Associazione TAM – Tieni A Mente, in collaborazione con il CSV, il Centro di
Servizio per il volontariato di Napoli, in seguito alla vincita del bando “il Mosaico della
solidarietà 2011”, ha promosso attraverso la realizzazione del Progetto “Caffè Alzheimer”;
quest’ultimo infatti è finalizzato ad offrire assistenza psicologica e orientamento sociosanitario,
prevenendo l’esclusione sociale dei malati di Alzheimer o pazienti con declino cognitivo lieve e
dei propri familiari. Il progetto ha avuto inizio nel mese di ottobre 2013, in seguito ad una fase
di analisi dei bisogni nel comune di San Giorgio a Cremano ed attualmente è in corso la sua terza
edizione. I pazienti e i familiari sono accolti da un gruppo multidisciplinare specializzato
nell’ambito della psicologia, medicina, musicoterapia e scienza della nutrizione con il supporto
di operatori e volontari dell’associazione.
Obiettivi
Gli obiettivi del Caffè Alzheimer possono essere identificati in:








Combattere l’isolamento sociale favorendo il mantenimento ed il potenziamento dei
contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari.
Migliorare la qualità dell’assistenza mediante momenti informativi con esperti del
settore (geriatra, neurologo, neuropsicologo, tecnologo alimentare, assistente sociale,
avvocato)
Creare reti di solidarietà tra le famiglie dei malati di Alzheimer, con funzione di mutuoaiuto
Promuovere il benessere psicologico e migliorare la qualità di vita del paziente e del
familiare attraverso interventi psicologici mirati. (Gruppo di stimolazione cognitiva per
i pazienti, Gruppo di mutuo-aiuto per i familiari, Laboratorio di Musicoterapia per i
pazienti e i familiari).
Favorire un intervento di prevenzione primaria per le persone affette da lieve
decadimento cognitivo attraverso l’invio alla rete di servizi territoriali (Unità di
Valutazione Alzheimer – UVA Napoli) previo incontro di valutazione di screening
neuropsicologico presso lo sportello dell’Associazione.

Metodi e Strumenti
Il “modello della gestione integrata” è oggi considerato dal Ministero della Salute l’approccio
più indicato per migliorare l’assistenza alle persone con malattie croniche, quali la demenza e
la malattia di Alzheimer. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di trattamenti efficaci
e modulati sui diversi livelli di gravità, anche di continuità e di assistenza, informazione e
sostegno per raggiungere la massima capacità di autogestione possibile. Alla luce di queste
considerazione il Progetto Caffe Alzheimer nato come intervento multidisciplinare nel sociale
segue una metodologia integrata ed i principali strumenti di intervento sono la stimolazione
cognitiva, la musicoterapia e il sostegno psicologico per i familiari. La stimolazione cognitiva è
finalizzata a rallentare la perdita funzionale causata dalla patologia; la musicoterapia offre al
paziente uno spazio di espressione in cui la comunicazione è veicolata in maniera non
convenzionale e non verbale mentre l’intervento di auto e mutuo aiuto per i caregivers si
configura come strumento volto a rompere l’isolamento dei familiari fornendo loro sostegno
all’interno della dimensione gruppale.
Risultati
L’efficacia del nostro progetto è stata valutata qualitativamente secondo il grado di
soddisfazione dei partecipanti e verrà validata mediante scale che individuano le modificazione
dello stress assistenziale e della qualità di vita del caregivers al termine del ciclo degli incontri.
I risultati attuali hanno dimostrato che uno degli aspetti più qualificanti del progetto è
l’attenzione posta ai bisogni psicologi e alle risorse individuali dei pazienti oltre alla
condivisione di strategie assistenziali tra caregivers e specialisti in un continuo e reciproco
arricchimento.
Conclusioni
Alla luce dell’esperienza svolta crediamo che il vero punto di forza di un intervento psicosociale
del genere sia stato il lavoro multidisciplinare. Difficilmente infatti gli stati di malattia seguono
una tassonomia che prevede l’intervento di un singolo professionista. Tutto ciò risulta ancora
più vero nelle malattie degenerative del sistema nervoso centrale, non a caso definite come
malattie sociali, dove al progressivo peggioramento della condizione medica e cognitiva del
paziente si accompagna spesso il conseguente peggioramento della qualità di vita dei loro
caregivers. La strutturazione poi di uno spazio e di un momento in cui i pazienti ed i loro
familiari possano sentirsi accolti e non giudicati nelle loro difficoltà e nelle loro emozioni
permette a nostro avviso da un lato la prevenzione nei pazienti di quadri pseudodemenziali
dovuti a stati depressivi, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, dall’altro, un aumento della
qualità di vita del caregiver, che non si percepisce più solo di fronte alla patologia del proprio
caro. Nel corso delle tre progettualità abbiamo piacevolmente assistito al sorgere tra i
caregivers e non solo, di sentimenti di amicizia e di sostegno reciproco che hanno permesso
loro di andare al di là del progetto stesso. Pertanto al fine di sostenere nel tempo l’efficacia del
Caffè Alzheimer ci auspichiamo che possa essere favorita la promozione e la valorizzazione
della progettazione nel terzo settore di interventi e servizi che permettano su base territoriale
di integrare le competenze psicosociali, sanitarie e del volontariato.

Progettare il sociale: un’esperienza di integrazione tra istituzioni
territoriali, ruoli e professioni
di M. Pirozzi

Il lavoro che si seguito viene descritto si svolge nell’ambito di un Consorzio
pubblico: il C.I.S.S. Consorzio intercomunale per i servizi sociosanitari, operante in 24 Comuni
della Campania. I Comuni appartenenti al Consorzio si trovano principalmente nella provincia
di Napoli ed hanno una Farmacia Comunale attiva.
Obiettivi
L’obiettivo è quello di fare prevenzione in ambito sociale nei Comuni Consorziati. Attualmente
le attività progettuali hanno una buona ricaduta sulla popolazione. I risultati ottenuti
dall’impegno sinergico tra professionisti: medici e psicologi soprattutto, inoltre istituzioni e
associazioni si riscontrano principalmente nella prevenzione del disagio sociale, emotivo ed
economico.
Metodi e strumenti
Lo strumento d’elezione è la “progettazione sociale” intesa come pianificazione di “azioni”
aventi finalità di prevenzione del disagio socioeconomico, condotte nell’arco di 10 mesi, svolte
integrando competenze del settore medico, psicologico e sociologico. Il progetto redatto
principalmente dal Comune viene approvato dal CISS, Ente finanziatore, monitorato nella sua
intera realizzazione da un esperto psicoterapeuta dell’ente Consorzio.
Conclusioni
È stata riscontrata l’utilità delle iniziative svolte e l’efficacia in termini di prevenzione. Nella
maggior parte dei Comuni che avevano ideato progetti di prevenzione, gli stessi sono stati
replicati negli anni seguenti per le ricadute positive sul benessere dei cittadini.

Progetto “Ali di farfalla”
Percorsi innovativi di integrazione per persone diversamente abili
di C. Caporaso, S. Boniello, B. Furno, M. Molinaro, S. Bibbò, M. Ottaviani, S. Meoli, A. Conte, M.P.
Bianchini, G. Pizzano, C. Parcesepe, M. Martino, S. Bravi, E. Marino, S. Cicchella

Il Centro “Ali di farfalla”, promosso dalla Fondazione Giovanni Caporaso, è uno
spazio strutturato per accogliere persone con disabilità di diversa natura e garantire loro
interventi socio-educativi, socio-riabilitativi e assistenziali.
Obiettivi
Il Centro offre un supporto alle famiglie in difficoltà nell’assicurare ai propri cari la necessaria
assistenza e rappresenta una opportunità concreta per contrastare le dinamiche di isolamento,
promuovendo nuovi modelli di inclusione e partecipazione alla vita sociale e garantendo alle
persone diversamente abili occasioni di integrazione, di miglioramento delle autonomie e di
potenziamento delle proprie abilità attraverso laboratori di gruppo condotti da operatori
specializzati e secondo la metodologia e gli strumenti previsti dalla disciplina di riferimento.
Metodi e strumenti
Di seguito vengono sinteticamente esposti i 9 laboratori attivi, dedicati principalmente alle
disabilità dell’età evolutiva (DSL, DSA, disturbi pervasivi dello sviluppo, encefalopatie –
cerebropatie, sindromi genetiche, disturbi del comportamento, ADHD) all’interno dei quali
lavorano, in un’ottica multidisciplinare, operatori specializzati: psicologi, logopedisti,
psicomotricisti, terapisti occupazionali, musicoterapeuti e danzaterapeuti. Strutturati in piccoli
gruppi di persone con disabilità diverse e con un età compresa tra i 2 e i 15 anni, i laboratori
rimarcano l’importanza del ruolo dello psicologo all’interno dei contesti socio–educativi, socio
riabilitativi e assistenziali.
RICICLARTE - Laboratorio di creatività, manipolazione e pittura
Toccare, scoprire e percepire le caratteristiche di un materiale è molto importante per un
bambino con difficoltà, manipolare materiali diversi serve a capire che nelle proprie mani un
oggetto può cambiare forma e prendere nuova vita. Attraverso tecniche moderne e creative,
“Riciclarte” impegna i bambini nella realizzazione di manufatti ricavati principalmente da
materiale di riciclo.
DANZABILITY - Laboratorio di danza – movimento - terapia
La danza come momento di espressione, di dialogo, di conoscenza di sé, ma anche come
esercizio efficace di riabilitazione e di integrazione. Nella diversa abilità, la danza-movimentoterapia diventa strumento di mantenimento rispetto alle terapie riabilitative, ed offre
l’opportunità di migliorare le capacità di movimento e coordinazione, stimolando al contempo
le abilità relazionali e comunicative nel contesto di gruppo.
VOLIAMO COME FARFALLE - Laboratorio di multisensorialità e rilassamento

Un ambiente multisensoriale dedicato all’integrazione e stimolazione sensoriale di persone con
disabilità cognitiva, sensoriale e motoria e finalizzato a migliorare lo sviluppo senso-psicomotorio facilitando il controllo delle emozioni, il rilassamento, l’orientamento spaziale e
temporale, l’interazione con l’ambiente e la comunicazione non verbale.
MUSICA È - Laboratorio di musicoterapia
Stimolando la creatività sonora, il percorso di musicoterapia aiuta i bambini ad accrescere la
propria autostima, potenziando contestualmente le capacità di base: attenzione e
concentrazione, apprendimento, motricità. I bambini prendono coscienza del proprio corpo
mediante la pratica degli schemi motori di base sviluppando la coordinazione e l’autocontrollo.
VERSO L’AUTONOMIA - Percorsi di potenziamento delle autonomie
Il laboratorio è strutturato in moduli dedicati a specifiche competenze (imparare ad usare
l’Euro, apprendere modalità corrette di partecipazione alla vita famigliare, migliorare
l’orientamento in strada, ecc) ed ha come obiettivo quello di sviluppare capacità personali,
sociali e di relazione sollecitando le autonomie e al tempo stesso migliorando la percezione del
sé.
EFFICACEMENTE - Strategie di studio nelle difficoltà di apprendimento
Efficacemente è un laboratorio sul metodo di studio per studenti con difficoltà
nell'apprendimento e per studenti con disturbi specifici. Il lavoro sulle strategie di studio nasce
dalla consapevolezza che sostenere questi studenti significa in primo luogo compensare le loro
difficoltà con strumenti e competenze adatte, attraverso l'uso di tecnologie compensative e
metacognitive.
MANI IN MOVIMENTO - Laboratorio motorio per i disturbi dell’apprendimento
Il laboratorio lavora sulla componente grafo-motoria, ovvero l 'insieme di associazioni motorie
finalizzate alla pianificazione ed esecuzione fluida di azioni sequenziali, con l’obiettivo di
stimolare e potenziare i prerequisiti motori specifici della scrittura.
MI STIMO E MI INCORAGGIO! - Tecniche di autostima
Il percorso proposto ha l’obiettivo di sviluppare una adeguata conoscenza di sé attraverso
sessioni di gioco strutturate sulla base di regole esplicite (role-playing) che consentiranno ai
bambini/adolescenti di sperimentare una ampia gamma di capacità e situazioni esistenziali; in
questo modo il gioco diventa esperienza di apprendimento molto significativa, in grado di
fornire al bambino/adolescente l’ opportunità di vivere le conseguenze delle proprie azioni
senza la paura del fallimento o del giudizio negativo degli altri.
PARK-INSIEME - Percorsi multidisciplinari di riabilitazione per pazienti affetti da Malattia di
Parkinson
Il Progetto consiste nell’attivazione di Percorsi multidisciplinari di riabilitazione a cura di
un’equipe multidisciplinare (Fisiatra-supervisor, Psicologa, Musicoterapista e 2 TdR). Il
percorso prevede attività di gruppo si articola in 4 fasi (per una durata complessiva di 3 mesi).
Risultati e conclusioni

I laboratori sono attualmente frequentati da 60 persone con disabilità e sono tenuti da 13
operatori di cui 8 psicologi. Oltre ad essere ideatori e promotori di molti dei progetti presentati,
gli psicologi, all’interno di tale progetto, sono una figura centrale e determinante per il
collegamento tra la patologia, il disagio/bisogno e l’identificazione delle risorse dell’individuo.

CreAttività
di C. Annunziata, A. De Vita, C. Iscaro, V. Prota
Dove va la mano là seguono gli occhi
Dove guardano gli occhi là si dirige la mente
Dove posa la mente là nasce l'emozione
Dove palpita l'emozione là si realizza l'essenza dell'arte
Abhy Naya Darpana, Trattato Indiano

L’arteterapia è una terapia espressiva, uno strumento di conoscenza di sé, che
utilizza il processo creativo e l’uso di materiali artistici per favorire lo sviluppo affettivo e
cognitivo. L’attività artistica, fornisce l’opportunità per una comunicazione non verbale e dà la
possibilità di esprimere le proprie emozioni e le proprie fantasie. Il disegno e la pittura vengono
utilizzate in arteterapia per acquisire o potenziare la capacità di contattare le emozioni e
rappresentarle in una dimensione fantastica attraverso la forma e il colore. Inoltre, richiedendo
l’attivazione della coordinazione visuomotoria e la capacità di movimenti fini e precisi,
comporta un giovamento anche da un punto di vista strettamente motorio. Il disegno, oltre al
valore proiettivo, assume così altri significati: un significato ludico (per creare), un significato
narrativo (per raccontare di sé), e un significato conoscitivo (per porsi e rispondere a delle
domande).
Obiettivi
Presso “Il Filo Onlus”, Associazione di volontariato per il disagio socio-psichico, con sede nel
quartiere di Fuorigrotta a Napoli, si è svolto un laboratorio artistico- creativo con l’intento di
offrire al gruppo dei ragazzi uno “spazio” in cui potersi esprimere liberando le proprie
sensazioni ed impressioni senza essere condizionati dal prodotto finale. Il laboratorio è stato
realizzato e coordinato da volontari che a titolo gratuito offrono la loro opera con
professionalità e impegno presso l'Associazione.
Obiettivo del laboratorio di disegno era dare forma alla realtà interiore degli utenti
incoraggiando la libera espressione di pensieri ed emozioni. Inoltre si è cercato, gradualmente,
di avvicinare i ragazzi alle tecniche di base del disegno: migliorare il riconoscimento di forme,
l’uso dello spazio e delle proporzioni, generando un senso di appagamento e di benessere,
obiettivo prioritario del laboratorio! e infine si è provato a migliorare la capacità attentiva e la
coordinazione motoria.
Metodi e strumenti
Le proposte sono state varie e diversi sono stati i materiali adoperati (cartoncino, plastica,
ceramica) fino a quando i ragazzi hanno iniziato a mostrare attenzione e attrazione per il
laboratorio creativo in generale ed in particolare per il disegno. Attraverso l’osservazione, lo
studio e l’analisi delle opere e delle poetiche di artisti famosi (Van Gogh, Cezanne, Mirò,
Kandinsky, Mondrian, Caravaggio) il gruppo si è cimentato nella produzione di disegni e dipinti
utilizzando le tecniche che più li affascinavano.

Risultati
L’esperienza ha apportato numerosi benefici sul piano socio-relazionale e affettivo dei ragazzi:






ha incoraggiato la sperimentazione di nuove situazioni,
ha sollecitato l’osservazione e aumentato i tempi di attenzione e di concentrazione,
ha favorito lo scambio di opinioni e di idee all’interno del gruppo, accrescendo le loro
capacità comunicative,
ha innalzato i livelli di autostima ,
ha facilitato l’integrazione e le relazioni interpersonali.

L’utilizzo dei colori, dapprima i pastelli e poi le tempere, ha dato sfogo alla fantasia e alla
creatività dei ragazzi accrescendo l’entusiasmo e il coinvolgimento emotivo inizialmente
manifestati. Dipingere come Van Gogh, come Kandinsky o riprodurre il “Cesto con frutta” del
Caravaggio ha arricchito il loro gusto estetico e affinato le doti artistiche di ognuno, ha fatto
scoprire l’armonia dei colori e il concetto di luce ed ombra ma, soprattutto, è stato per tutti
motivo di grande compiacimento e soddisfazione al di là del risultato artistico ottenuto.
Conclusioni
A conclusione del percorso laboratoriale, è stata allestita, in Associazione, una mostra con gli
elaborati dei ragazzi che hanno anche curato la produzione dei volantini e delle brochure. È
stato molto emozionante, vederli illustrare i propri disegni ai visitatori, accompagnare gli ospiti
nel percorso grafico strutturato, leggere i loro commenti che accompagnavano i dipinti.
Erano veramente i protagonisti!

La psicologia e la città: Napoli in Treatment
di R. De Martino, S. Ripa

Di fronte alle crisi della città la maggior parte dei cittadini, purtroppo, è
impegnata nel costante esercizio di segnalare tutto ciò che non va, che non funziona,
indignandosi per quanto li circonda, nel tentativo errato di prendere le distanze e separarsi da
tutto questo, cedendo alla lamentela, piuttosto che ad un faticoso e costruttivo attivismo. Dalla
scissione, però, nasce la patologia, dalla mancata integrazione di parti di sé che, giudicate come
negative e non funzionali, vengono ripudiate, contrastate. La guarigione ha a che fare con
l’integrità, con l’accettazione di ogni aspetto del proprio sé che in un tutto ha un armonico senso
e un collegamento anche con quanto ci circonda. Non a caso Gregory Bateson ha teso tutta la
sua vita nella ricerca della “struttura che connette”: "Quale struttura connette il granchio con
l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei con
l’ameba da una parte e con lo schizofrenico dall’altra?" (Bateson, 2006. Pag.21) e, aggiungiamo,
con i mariuoli, i furbi, i cafoni e i mascalzoni? Solo quando sentiamo realmente di appartenere
del tutto a qualcosa lo possiamo davvero amare, rispettare provando a modificarlo, partendo
da noi stessi, dalla nostra responsabilità, dal nostro atteggiamento, che pure contribuisce in
qualche modo a portare avanti quella dinamica di cui siamo parte.
Napoli in Treatment nasce come format video: la prima psicofiction che porta Napoli in
psicoterapia. Sugli schermi di Videometrò (canale tv della cumana, circumvesuviana, funicolare
e metropolitana), una sit-com ironica e toccante di venti puntate a tema che vedono Partenope
correre dallo psicoterapeuta dottor Cimone perché afflitta da forti somatizzazioni e sofferenze.
Un percorso terapeutico di orientamento sistemico-relazionale rivelato in tutte le sue tappe:
dal primo contatto con l’esperto alla narrazione dei tanti vissuti dolorosi (emergenza rifiuti,
camorra, disfunzioni dei trasporti) e, soprattutto, dei valori positivi partenopei, resi visibili
attraverso la voce di semplici cittadini, associazioni, imprenditori, rappresentanti delle
Istituzioni, volti quotidianamente impegnati nel migliorare Napoli ed inglobati nel cerchio della
terapia di gruppo.
Il progetto NIT promosso nella sua fase iniziale dall’Associazione Le leggi del Mondo e
finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, oggi può annoverare nel suo curriculum vitae
molte altre progettualità e svariati partner e finanziatori, tra cui Casa Leopoldo/Infante dal
1940 e il Consorzio Confini.
Obiettivi
Obiettivo di Napoli in Treatment è quello di invitare cittadini e istituzioni a “ripensare” e a
“risentire” la città allestendo un dialogo e mettendo su una operosa rete che convogli energie
verso progettualità comuni. NIT intende “curare la città” attraverso la cura dei processi
comunicativi in essa vigenti con interventi multidisciplinari creativi e coinvolgenti.
Lo staff, infatti, è composto da una “integra” équipe di lavoro, costituita da psicologi,
psicoterapeuti, giornalisti, grafici, esperti del web e artisti, al fine di riuscire a promuovere
l’epistemologia sistemico-relazionale in modo chiaro, comunicativo e accattivante senza
rinunciare alla complessità. Rendere fruibili a cittadini e rappresentanti delle istituzioni
concetti complessi come quelli dell’epistemologia dell’ecologia della mente, che fa da sfondo

all’intero progetto, potrebbe dare avvio a processi di autoguarigione, preziosi per ricomporre
le pericolose fratture di cui abbiamo discusso nell’introduzione.
Metodi e strumenti
La struttura che connette tutti i protagonisti di NIT è proprio Partenope, la città, che come un
essere umano piange, urla, ride, si sorprende. L’umanizzazione della Città è uno dei primi
strumenti utilizzati dallo staff attraverso il quale allestire nuovi modi di sentire e di pensare i
sistemi di convivenza. Napoli in Treatment cerca di fare tutto ciò promuovendo incontri,
colloqui, iniziative tra diversi attori in città, parte della ricca rete di NIT, per invitarli alla
comune riflessione, sempre sotto una costante supervisione del lavoro effettuato da parte di
esperti psicologi psicoterapeuti. La nostra progettualità agisce perseguendo la finalità
introversa “un’azione rivolta a sé stessi”: riunioni periodiche dello staff per riflettere su quanto
realizzato (Madonna, 2003. Pag. 203). C’è poi una puntuale divulgazione dei risultati raggiunti
con i processi avviati attraverso prodotti video e una costante attenzione alla diffusione dei
contenuti delle varie progettualità sui canali social e sui mass media, al fine di raggiungere
quanta più cittadinanza possibile per promuovere il benessere psicologico delle comunità.
Napoli in Treatment cerca con strumenti innovativi e al passo con i tempi di mettere a sistema
le tante risorse presenti in Città, stimolando pensiero competente intorno al loro operato.
Risultati
A più di un anno dalla messa in onda del nostro format si sta già lavorando a Torino in
Treatment. Alcuni colleghi psicologi di Palermo e di Catania hanno espresso il desiderio di
replicare l’esperienza di NIT anche lì e quest’anno siamo stati invitati al TedX di Potenza per
presentare la nostra progettualità. NIT continua dando vita a molteplici altre forme di
intervento tra cui quella dell’EcoTreatment Fest: un Festival dedicato all’Ecologia, il corso di
comunicazione “Dove i comunicatori esitano” rivolto al CUG del CUP di Napoli. Queste iniziative
ci hanno portato a pensare a quanto la nostra professione, mescolandosi ad altri linguaggi senza
perdere la propria identità, possa trovare spazio di intervento nelle macroecologie
(amministrazioni pubbliche, private, paesi, città) integrandosi ad altre figure professionali per
accedere a molteplici punti di vista benefici e salutari.
Conclusioni
NIT continua a sviluppare i propri interventi rispondendo alla necessità di “ripensare” e
“risentire” la città, per ampliare le prospettive di riflessione sulle difficoltà con una modalità
simile a quella utilizzata nel setting familiare della psicoterapia sistemico-relazionale.
Il progetto all’esordio non contava su un’esplicita e chiara committenza: Roberta De Martino,
ideatrice del format, ha semplicemente dato voce a una serie di domande non ascoltate sul
territorio cittadino, facendosi promotrice di questo intervento. In seguito pian piano lo staff di
NIT, portando la sedia rossa (simbolo del progetto) in giro per la città, è riuscito ad ascoltare e
far emergere nuove domande e richieste d’aiuto, dando vita a nuovi interventi che rispecchiano
sempre il medesimo modello “psicoterapeutico” NIT.

Il modello di intervento NIT, volto alla cura dei processi comunicativi vigenti in città, cerca di
attivare processi di autoguarigione riconnettendo sempre di più, attraverso occasioni sociali di
benessere, la cittadinanza con le istituzioni, per offrire loro la possibilità di arricchire il proprio
sguardo, in un clima di minore ostilità, attraverso la condivisione di molteplici descrizioni da
mettere rispettosamente una accanto all’altra.
“Coltivare capacità di riconnessione è lavoro che attiene al proporre descrizioni ulteriori”, è
molto importante “combinare informazioni di genere diverso o provenienti da sorgenti diverse
[…] (in maniera da ottenere) qualcosa di più della loro addizione” (Madonna & Nasti, 2015. Pag.
64). “Proporre descrizioni ulteriori, infatti, aiuta a guadagnare circolarità e complessità e
dunque sguardo e pensiero sistemico che facilita la riconnessione, la reintegrazione di ciò che
è stato separato; è processo di cura che si intreccia col processo di guarigione e può facilitarlo.”
(ibidem)

Bibliografia
Bateson G. (2006), Mente e natura (16th ed) Adelphi, Milano (Opera originale pubblicata nel
1979).
Madonna G. (2003), La psicoterapia attraverso Bateson. Verso un’estetica della cura. Bollati
Boringhieri.
Madonna G., Nasti F. (2015), Della separazione e della riconnessione. Elementi di psicopatologia
e di psicoterapia sistemico‐relazionale in chiave di Ecologia della Mente, Franco Angeli.

Idee per una psicologia pratica ‐attuativa
Riflessioni, esempi, casi clinici e riferimenti neuroscientifici
di S. Marchese

Il pensiero in occidente nasce sulla scorta di un problema, la pratica. Aristotele,
il pensatore verso cui siamo più debitori, iniziò a porre delle domande sul funzionamento delle
cose e sul funzionamento dell’uomo, lo fece da una prospettiva definita, quella dell’ente
prodotto. La produzione di oggetti e di pratiche di convivenza iniziava all’ epoca ad essere il
fulcro dell’esistenza umana. In quel periodo le speculazioni e la nascita delle discipline avevano
come oggetto un problema specifico, erano cioè espressione di una problematica generata nel
mondo. A partire da tale origine anche la riflessione sull’ animo umano diventa oggetto di studio
per evidenti ragioni ma il contenuto di tali riflessioni si riferiva ad una indiscriminata natura
circa lo studio dell’uomo e lo studio del mondo fisico e sociale. Difatti lo stesso Aristotele dopo
una serie di riflessioni fatte a più riprese e in fasi diverse del suo pensiero (la traduzione di
Aristotele ha risentito di una serie di trasmutazioni concettuali alla luce delle teorie di volta in
volta dominanti nel pensiero occidentale) giunge a definire (ovvero la definizione giunta fino a
noi) l’animo umano come oussia, ovvero sostanza, ovvero in termini originari come oggetto
disponibile sottomano. Da oussia a sostanza a soggetto il passo, attraverso i secoli è
relativamente breve, e ci lascia un soggetto (sostanziale) che ha le caratteristiche immutate nel
tempo di un ente prodotto come una macchina.
La questione che ci si ritrova ad affrontare oggi è la relativa distanza della psicologia come
scienza dall’ esistenza, difatti ci si trova costantemente di fronte ad un mancato riconoscimento
della nostra disciplina non per cattiveria o per concorrenza sleale di altre discipline, ma perché
in fondo la società non riconosce un utilità tale da doverla riconoscere in modo “istituzionale”
diffuso. Ovvero è possibile pensare che la psicologia non abbia ancora avuto successo a partire
dal fatto che non è riconosciuta, oppure al contrario, che questa mancanza ha senso, cioè non è
riconosciuta perché non essenziale.
Prendiamo il caso della medicina, il riconoscimento sociale è dato dal fatto che per la disciplina
si sono creati gli ospedali. Questo dato basterebbe a terminare la discussione. La medicina ha la
sua importanza a partire dal fatto che è in grado di intervenire nelle esistenze delle persone. È
questo il dato per cui una società si dota di una struttura a carico della collettività costruendo
un modo di articolare una istanza sociale di salute nel tessuto pubblico. Questo per la psicologia
è accaduto in parte, molto in parte, non solo per i cambiamenti nelle impostazioni rispetto ai
servizi pubblici e all’ idea di pubblico in genere, ma proprio per il modo in cui l’idea di psiche si
è andata costruendo e stabilizzandosi dentro le discipline filosofiche e scientifiche dai greci in
poi.
Gli psicologi e la psicologia hanno speso tempo e risorse a riflettere su un contenuto dato per
scontato, perdendone i riferimenti e il senso attutivo pratico che ogni contenuto si porta
silenziosamente con sé. La psiche è l’oggetto della psicologia ma la relazione storica che lega
questi due elementi rimane inclusa in una problematica evacuata da tutte le scienze, la natura
dell’essere umano. Domanda, questa, risposta nei secoli solo dalle religioni e questa è un
indicazione ulteriore a supporto dell’ipotesi qui presentata, se la medicina ha gli ospedali le
religioni hanno le chiese, il senso è che queste servono a cambiare l’esistenza, da prospettive

molto diverse in base alla radicalità con cui queste hanno saputo rispondere alla domanda
fondamentale sulla natura dell’umano. Difatti le religioni che hanno risposto in modo radicale
alla domanda sull’ esistenza umana sono molto più pervasive nelle società umane rispetto alla
medicina.
Naturalmente si potrebbero fare altri esempi “laici” pensare quindi anche ad altre forme del
sapere umano che nei secoli hanno acquisito una forma di rilevanza, la legge ad esempio per cui
si sono generati i tribunali, nei quali la questione principale rimane regolare le condotte
risarcitorie rispetto a dei temi in cui è in ballo comunque e in ogni caso il possibile cambiamento
di una biografia, dell’esistenza di una persona.
Quale sia la dimensione e la rappresentazione sociale di una disciplina essa è sempre relativa
all’ incidenza sulle esistenze concrete degli individui.
La psicologia in questa dimensione, trascinandosi su un contenuto di cui la dimensione pratica
attuativa è stata dimenticata, perde la possibilità di essere presente nelle esistenze delle
persone, e degrada a discorso, chiacchera.
L’ intervento psicologico dovendo individuare la sua sponda pratica quale approccio deve
incontrare?
Quale aspetto pratico per non scivolare in tendenza all’azione fine a sé stessa, e pertanto priva
di senso?
Se si considera la psiche come un “qualcosa” sia che si lavora in uno studio sia che si lavora per
strada non ci sarà mai niente di pratico che si attua relativo alla dimensione teorica di
riferimento, questa dimensione del metodo scova una strada per inficiare qualsiasi teoria
psicologica, dal momento che la psiche attraverso i secoli è stata portata avanti come oggetto,
o per lo meno non essendo mai riusciti a definire la natura della psiche in termini univoci, non
risulta per definizione chiaro come la disciplina che ha come oggetto di studio un oggetto non
definito possa mostrare evidenze delle sua efficacia, ma più audacemente, della sua esistenza.
Dell’ordine del qualcosa è l’inconscio, la relazione, la credenza, il pensiero disfunzionale,
l’emozione, il sintomo, la terapia, il sistema, per un percorso storico ben preciso ma anche
perché la definizione in relazione alla psiche che di volta in volta viene permeata da tutti quei
sensi sopra indicati, e naturalmente anche di più, rimane non definita.
Nella mia pratica clinica in vari settori, sia pubblici che privati mi sono dovuto confrontare con
l’esperienza del fare a meno della psiche, ed è disorientante come psico-logo, cosa mi rimaneva
il logo? Ovvero il timbro sul tesserino dell’ordine? L’ adesivo sul vetro della mia macchina?
Oppure un ragionamento, sponda più nobile (ma egualmente degradabile a chiacchera così
come spesso viene riletto alla luce delle interpretazioni teoriciste dis-originarie) del termine
logo(s)?
Bisognerebbe far riferimento anche a Ricoeur lettore di Aristotele (e prima di lui a Heidegger
che rinveniva una serie di problematiche nella storia del pensiero a cui il pensatore francese si
ricollega), in questo frangente sul rapporto tra logos e praxis, ma vorrei rimanere nell’ ambito
della pratica-attuativa rispetto alla psicologia. Non considerando sufficiente il logo, ne il logos
la pratica è una pratica vuota dal momento che anche lo psico, di psicologo non può essere
messo in gioco con i suoi tomi sul setting e sulle teorie, cosa può rimanere?

L’alternativa è avere un contenitore vuoto dentro cui far risaltare le esistenze di quelle persone
che in modo o nell’ altro intercettavo. E l’unico veicolo è da sempre nei millenni il racconto. Ora
il racconto non è la narrativa o la biografia, il racconto è un accesso per definire una situazione
ed il primo passo nell’ intervento psicologico è avere accesso alla situazione, per come si da, in
un contenitore vuoto, che non è la testa dello psicologo come spesso si vuole far passare, nella
testa gli psicologi hanno come tutti (gli animali sulla terra) sangue e altra materia biologica.
Le situazioni in cui lo psicologo spesso viene chiamato in causa, come psicologo-di-qualcosa
(comunità, sviluppo, lavoro, clinico) è la sofferenza di una persona o gruppo di persone per una
situazione data, per cui il racconto nasce più o meno costantemente come richiesta di
mutamento della situazione in corso. Ed è la prima richiesta verso cui lo psicologo ha costruito
una serie di convincenti teorie per allontanarsene, come dire: mi chiami perché vuoi cambiare
“x” ma io non posso aiutarti perché la richiesta non è veramente questa e se io dicessi che è
questa potrei colludere o illudere. Non posso rispondere sulla domanda per cui mi hai
interpellato! Devi farcela da solo con la mia compagnia, che è una compagnia sapiente e che per
percorsi non prevedibili potrà far succedere qualcosa…ma se viceversa indicassi vie per
modificare la situazione sarei un non psicologo onnipotente, dimodoché gli psicologi sono
chiusi in qualcosa i modelli sistemici conoscono bene ma solo alla luce del loro stesso
meccanismo esplicativo.
Nell’ intervento chiusi tra una impossibilità ad intervenire e un’impossibilità a non intervenire,
ovvero a rispondere alla domanda per cui ha senso una disciplina ci si allontana dalla
responsabilità e di conseguenza dalla possibilità di essere riconosciuti nel mondo come
qualcuno-che-fa-qualcosa, e in altri termini nessuna società costruirebbe per noi qualcosa di
analogo ad un ospedale o a un tribunale, e probabilmente neanche costruirebbe un officina, una
bottega. Non a caso quest’ ultima metafora è spesso usata in ambiti formativi, probabilmente
appunto per appellarsi ad un identità manchevole di qualcuno-che-fa-qualcosa, almeno la
bottega, almeno l’artigiano!
La terza via (?)
Se si vuole evadere dalla possibilità che, avvinti dal dubbio ci si sospenda in meditazione, forse
la possibilità che lo psicologo faccia a meno dello psico e della logia facendo spazio alla specifica
situazione che gli si presenta di fronte ha un suo valore sul quale confrontarsi, confrontarsi sulle
azioni piuttosto che sui modelli? Studiare le situazioni piuttosto che le personalità (intese come
tendenze sedimentate e stabilizzate di un sistema)? Sarebbe un’altra professione?
In due occasioni di recente mi sono trovato a dover agire come professionista della relazione d’
aiuto, e a dire il vero avere la prospettiva di lavoratore in servizio e quella del libero
professionista ha aiutato entrambe le prospettive, parlo di un ambito clinico.
In un caso oltre all’ intervento con la persona e quindi qualcosa che si avvicina più o meno ad
un intervento psicologico si rese necessaria prospettarsi una serie di azioni in base a cui
definire un netto cambiamento nella vita di una persona, un ricovero in una struttura
psichiatrica che non è proprio una cosa gioiosa. È evidente che isolare questo evento lo rende
povero di senso, ma già in questo evento c’ è un intervento psicologico molto più sensato di
quello che sembra, sempre che dall’ intervento psicologico venga sottratto sia lo psico che il
logico e si faccia spazio alla situazione dentro le norme imposte dalla circostanza. Decidersi per
un ricovero in struttura psichiatrica implica non semplicemente fare delle telefonate e

preparare una stanza nel caso specifico ha implicato una presa-in-carico- della decisione la
dove nessuno si palesava come agente di una soluzione ma l’unico che si palesava aveva
l’aspetto di una situazione non risolvibile. Implica ridurre l’ impatto e il seguente danno sociale,
giuridico e medico che una valutazione del genere può avere, implica che in un caso del genere
lo psicologo sia più bravo a mettere insieme, in questo caso attraverso un’ equipe, pratiche di
conduzione di contesti sociali-medici e giuridici, piuttosto che di teorie psicologiche, contesti
per i quali ricordo ci sono ospedali tribunali e istituzioni varie esistenti al fine di intervenire
sulle condizioni di conduzioni di situazioni esistenziali e nel caso modificarle.
In un altro caso questa volta in qualità di libero professionista mi trovai a lavorare con un a
persona che a causa di una sintomatologia, da anni acuta, configurante un disturbo da attacchi
di panico non usciva dal suo circondario andando a installare una condizione di vita molto
povera. La domanda era naturalmente il come: posso cambiare il mio raggio di movimento?
Naturalmente isolare questa richiesta da tutto il contesto impoverisce la lettura come nel caso
di sopra ma da solo questa richiesta è significativa. Decisi di intervenire sullo specifico, me ne
assunsi la responsabilità. Fu evidentemente un intervento sui comportamenti, ma non fu un
intervento comportamentista.
Alcuni modelli di terapia o di intervento prevedono l’apprendimento di comportamenti singoli
per affrontare sintomi condensati in quei comportamenti singoli. Ma il senso di questi
comportamenti e di questi trattamenti non sono tematizzati alla luce di una lettura ampia della
storia di vita e della situazione di vita specifica in cui quel Chi attuale può prendere forma.
Questo intervento è stato pensato privandosi della tendenza a generare categorie e cercando di
intervenire praticamente ovvero in questo caso intervenire sulle azioni dell’altro mentre le
compie, grazie anche alla presenza di un collega.
In altre circostanze in cui il sostegno può essere meno diretto, può inerire un livello simile di
cambiamento nell’ esistenza delle persone ovvero qualora “bastasse” la cura con le parole,
queste possono essere portate a livello del cambiamento esistenziale richiesto restituendo su
quel piano una risposta e magari un cambiamento delle condizioni della domanda? voglio dire
è mia opinione che l’ intervento pratico non avviene necessariamente per azione diretta ma è
mia convinzione che sia possibile dotarsi di strumenti tali per cui la parola acceda al livello
della situazione senza riempire il contesto di altri racconti che diverrebbero narrative o
romanzi che riguardano la psiche e la logia.
Naturalmente resta non indagato un aspetto in questa riflessione, la persona che sembra
scomparire il chi nella situazione o meglio il chi della situazione per cui evidentemente va
analizzata una via metodica, qui solo accennata, congruente a quella della situazione. Il chi
emerge in concomitanza della situazione come se ci fosse l’occasione per la persona di venire
fuori, anche se spiacevolmente in una situazione negativa. Il chi va ricondotto alle sue
condizioni e inclinazioni a livello delle azioni dotate di senso in un orizzonte che riceve il suo
senso attraverso la parola. L’ intervento pratico-attuativo, oltre che con azioni dirette a
modificare una situazione è anche quello che decostruisce la parola per farla giungere a quella
cerniera con l’azione che descrive la situazione. In modo da definire il chi della situazione nelle
sue inclinazioni emotive soprattutto dal momento che l’intervento ha sempre a che fare con le
emozioni.

È troppo lungo un discorso sul metodo ed esula da questa presentazione, e naturalmente non
si riferisce solo all’ intervento clinico, anche in ambito sperimentale è possibile fare una
riflessione simile, considerando sempre la situazione sperimentale con le sue norme, un conto
è sperimentare una situazione neutra, come richiede la sperimentazione classica e un conto è
sperimentare su materiale connotato. La sperimentazione si avvia sempre più verso la
sperimentazione in situazioni rilevanti per i soggetti sperimentali, sempre garantendone le
tutele dovute.
Ad esempio le neuroscienze affettive stanno affrontando in alcuni approcci questi quesiti. In
una review neuro scientifica presentato su una nuova rivista di filosofia italiana full open
access, si pone a tema una differenza su alcuni protocolli riferiti al riconoscimento dei volti,
inquadrava due tipi di situazioni uno riguardava e sintetizzava esperimenti tesi al
riconoscimento del network neuronale per il riconoscimento di facce neutre (anche se
connotate magari emotivamente) facce di nessuno in altre parole, e l’ altro riguardante altri
protocolli in cui i volti presentati erano di persone conosciute. Nel primo caso il volto è
considerato un oggetto nel secondo un aspetto dell’essere nel mondo, e in effetti sembra
proprio che nelle giornate medie di ciascuno di noi incontriamo facce conosciute o conoscibili
piuttosto che manichini… la differenza dovrebbe essere immediata! Come i risultati della
suddetta ricerca evidenziano…

Gruppo psicologi sanniti
Movimento che crea movimento
di M. Di Carlo

La psicologia di comunità è un intervento pragmatico, è una psicologia
concreta, centrata sui bisogni dei gruppi, delle organizzazioni e delle collettività, con il fine di
migliorare la qualità di vita delle persone (Contessa e Sberna 1981). Essa opera e agisce nel
territorio, inteso come sistema, cioè un insieme complesso e organizzato in cui ciascuna parte
va connessa. Questo approccio quindi, ben si sposa con il Gruppo Psicologi Sanniti che nasce nel
2009 con lo specifico compito di diffondere una cultura psicologica sul territorio di Benevento
e provincia. E’ un movimento di psicologi che crea movimento all’interno del territorio
coinvolgendo le istituzioni e le diverse figure professionali. Grande impulso a questo gruppo è
stato dato da tutte le attività messe in campo dall’Ordine degli Psicologi della Campania per la
promozione della professione.
Obiettivi







Obiettivo prioritario è il rispetto reciproco, la lealtà e la colleganza fra gli psicologi
sanciti dall’ articolo 33 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani a cui si ispira
questo gruppo.
“Accorciare” le distanze kilometriche che separano i colleghi che vivono e operano nel
Sannio su un territorio prevalentemente montuoso, esteso su una superfice di 2 071,2
km² con una popolazione di circa 287.874 abitanti che risiedono in 78 Comuni.
Far conoscere “dal vivo” la figura dello psicologo: ruolo, competenze e contesti di
intervento in modo da sfatare pregiudizi e tabù su questa professione
Connettere la psicologia e la professione degli psicologi a tutti i professionisti e a tutte
le professionalità presenti sul territorio Sannita e creare una rete tra le diverse
istituzioni.

Nello specifico vengono perseguiti i seguenti scopi:
1.
2.
3.
4.
5.

INFORMAZIONE: servizio informativo ai componenti del gruppo.
ORGANIZZAZIONE: di eventi culturali, convegni, seminari, gruppi di lavoro.
DIVULGAZIONE: di eventi e attività di carattere psicologico, culturali e sociale.
AGGREGAZIONE: di professionisti e di persone “chiavi” del territorio.
SCAMBIO di COMPETENZE: tra colleghi per offrire risposte adeguate all’utenza e al
territorio.

Metodi e Strumenti
Per diffondere capillarmente eventi e attività sono state coinvolte non solo gli Psicologi del
Sannio ma anche le figure chiavi del territorio i cosiddetti “Amici degli Psicologi Sanniti”( Artisti,
Assistenti Sociali, Avvocati, Dirigenti Scolastici, Ecclesiastici, Infermieri, Insegnanti, Medici,
Sindaci, Uffici di Piano, Ambiti territoriali, Comuni, Associazioni, ecc..), i quali vengono informati

su eventi di carattere psicologico, sociale e culturale attraverso una mailing list che nel 2016 ha
raggiunge 1471 membri suddivisi in 363 Psicologi Sanniti, 1027 Persone chiave del territorio
(Amici degli Psicologi Sanniti) e 81 Associazioni.
E’ stata attivata inoltre una Pagina Facebook “Gruppo Spontaneo Psicologi Sanniti” che ha un
like 1337 persone, un Profilo Twitter, un Sito web www.gruppopsicologisanniti.it e 2 Gruppi
Wothzzap.
Attività
Gli Psicologi Sanniti si sono organizzati per mettere in campo le seguenti attività:


















BENEVENTO 12 Ottobre 2009 seminario: “L’ invidia e gli invidiosi” Sala Conferenze,
Museo del Sannio organizzato dagli Psicologi della Responsabilità Sociale EDIZIONE
ZERO della Settima del Benessere Psicologico in Campania.
BENEVENTO 25-26 Giugno 2010 evento ECM: “I disturbo borderline di personalità” in
collaborazione con il MUSA – Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura
I EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati coinvolti
36 Comuni del Sannio e dal 15 al 20 Novembre 2010 sono state effettuate 41 conferenze.
II EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati
coinvolti 46 Comuni del Sannio e dal 21 al 26 Novembre 2011 sono state effettuate 46
conferenze.
OTTOBRE 2012: Progetto Autostima, Benessere e Successo Formativo sono stati
coinvolti 23 Istituti Scolastici del territorio e l’intervento è stato effettuato su 600 alunni
e 88 docenti.
SETTEMBRE 2012 – GENNAIO 2013: Psicologo del Territorio è una proposta di legge ad
iniziativa popolare. Sono state raccolte 3.700 firme nei Comuni Sanniti che hanno
contribuito alla 22.000 firme raccolte (erano sufficienti 10.000) in tutta la Campania
dall’Ordine degli Psicologi. Tale impegno ha dato vita ad una tappa molto importante per
la nostra professione: la Legge Regionale n° 9 del 3 Agosto 2013: “Istituzione del Servizio
di Psicologia Territoriale della Regione Campania”.
III EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati
coinvolti 34 Comuni del Sannio e dal 19 al 24 Novembre 2012 sono state effettuate 40
conferenze.
IV EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati
coinvolti 37 Comuni del Sannio e dal 15 al 25 Novembre 2013 sono state effettuate 48
conferenze.
V EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati
coinvolti 47 Comuni del Sannio e dal 17 al 22 Novembre 2014 sono state effettuate 52
Conferenze. 47 Comuni, in questa edizione, sono stati insigniti della targa “Città amiche
del benessere psicologico”.
VI EDIZIONE della Settimana per il Benessere Psicologico in Campania sono stati
coinvolti 45 Comuni del Sannio e dal 9 al 15 Novembre 2015 sono state effettuate 63
conferenze.







Dal 2014 questo gruppo ha istituito un premio annuale il “Guerriero Sannita”, un
riconoscimento che viene dato a qualcuno che per un’attività, un gesto, un’opera o
comunque qualcosa di eccezionale che ha fatto e/o realizzato in favore del nostro
territorio e, a chi si è distinto per la sviluppo e la diffusione della psicologia nel Sannio.
Viene conferito in occasione dell’evento ECM annuale del nostro Ordine organizzato a
Benevento tra ottobre e Dicembre.
#Psicologiemergenzasannio: attivazione di una task force di 79 colleghi in occasione
dell’alluvione del 15 Ottobre 2015 che ha colpito il Sannio. Questo intervento è stato
insignito per i risultati ottenuti e per come è stato condotto l’intervento di psicologia
dell’emergenza del Premio Olmo 2016 per il Sociale.
La rete degli psicologi sul territorio, favorita da Incontri Itineranti tra gli Psicologi, è
stata una grande risorsa per conoscersi, confrontarsi, attivarsi e progettare assieme
interventi.

Risultati
Questo movimento culturale di sensibilizzazione e promozione della professione, in questi anni
di attività nel Sannio, ha fatto conoscere ad un pubblico vasto la figura dello psicologo e i
contesti ove vengono svolti gli interventi psicologici.
Ciò ha portato alla nascita di numeri studi privati, studi associati di soli psicologi con diversi
approcci psicoterapeutici e/o con altri professionisti, cooperative e associazioni di volontariato
e/o di promozione sociale gestite da psicologi.
Attivazione di progetti nelle scuole, sportelli presso Ambiti Territoriali, associazioni ecc…
Inviti a partecipare a convegni, incontri, seminari di altri professionisti con richieste frequenti
di patrocinio da parte dell’Ordine degli Psicologi della Campania.
Conclusione
La richiesta di interventi psicologici, maggiormente nel settore privato, in questi ultimi anni è
aumentata in modo esponenziale sul territorio sannita. Il contatto diretto con professionisti,
amministratori e cittadini ha portato una conoscenza sul campo della figura professionale dello
psicologo che non è più assimilato allo “strizzacervelli”. Non è più perturbante e di conseguenza
non fa più paura chiedere aiuto se si è in difficoltà.
Questo intervento globale e sinergico di rete professionale, ancorato alle esigenze del territorio,
presente in modo attivo e costante nel tempo (sono setti anni che si parla in modo corretto di
psicologia nel Sannio), non solo ha dato e dà lavoro ai giovani colleghi, professionalmente molto
validi e competenti, ma rappresenta un valore aggiunto ad un territorio che, in questo momento
di crisi tende a depauperarsi con l’emigrazione di giovani “menti”.
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Ringraziamenti
di A. Bozzaotra

Un convegno, così come un libro che ne racchiude le relazioni presentate, non
può esimersi dal ringraziare chi ha preso parte all’organizzazione e alla realizzazione. La
gratitudine che provo in questo momento non è solo una forma di riconoscimento all’impegno
e alla partecipazione di tanti professionisti, ma un sentimento analogo a quello che provo nei
confronti dei pazienti al termine di un percorso di psicoterapia per l’arricchimento ricevuto dal
reciproco scambio.
Ringrazio pertanto Nino Daniele, assessore di Napoli alla cultura all’epoca in cui organizzammo
il convegno, la professoressa De Lorenzo, che ci ospitò tra le bellissime mura che tutt’oggi
testimoniano come il Medioevo abbia ceduto il passo al Rinascimento a Napoli, nonché Fulvio
Giardina, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
Ringrazio poi il professor Dario Grossi, direttore del Dipartimento di Psicologia della Seconda
Università, il professor Francesco Palumbo, coordinatore dei corsi di laurea in Psicologia
dell’università Federico II, e la professoressa Nadia Gamboz, co-coordinatrice del corso di
laurea magistrale dell’università Suor Orsola Benincasa. Talvolta tra mondo accademico e
mondo professionale si vengono a creare distanze che non apportano beneficio allo sviluppo
della professione e penso che la loro partecipazione al convegno abbia contribuito ad
accorciarle. In una regione come la nostra, in cui abbiamo tre università portatrici di storie
diverse, di complessità diverse, è necessario salvaguardare le diversità di cui ciascuna è
portatrice, ma allo stesso tempo è importante approfondire il confronto tra il mondo della
formazione e quello della professione per uno sviluppo della competenza psicologica, basata
sul riconoscimento dei modelli di intervento propri della psicologia.
Non posso esimermi dal ringraziare i relatori delle plenarie Renzo Carli, Caterina Arcidiacono,
Giovanni Madonna, Maria Rosaria Paniccia, nonché i coordinatori delle sessioni parallele e della
tavola rotonda Maria Francesca Freda, Adele Nunziante Cesaro, Raffaele Felaco, Rosaria
Ponticiello, Maria Di Carlo, Annamaria Onorato, Luisa Petrosino, Ester Ricciardelli, Roberto
Malinconico. Permettetemi di ringraziare Fausta Nasti, responsabile del progetto ECN/ECP per
il nostro Ordine e infine tutto il personale che ha seguito e sostenuto il nostro operato: solo
squadre affiatate possono sostenere grandi sforzi e raggiungere gli obiettivi che si pone. Voglio
poi ringraziare tutti i colleghi che hanno risposto all’invito di presentare il prodotto del lavoro
che stanno svolgendo nella loro attività professionale, dando luogo alla possibilità di un
confronto aperto nella comunità professionale. Centosessanta sono tanti, troppi da citare ma
troverete i loro nomi e soprattutto la loro competenza negli innumerevoli contributi raccolti in
questo volume.
Ringrazio tutto l’esecutivo, Lucia Sarno, Monica Terlizzi e Maria Piccirillo, le quali con
competenza, responsabilità e passione hanno portato avanti gli impegni assunti con la nostra
comunità professionale, accompagnandomi in questo intenso percorso.
Infine grazie a tutti gli psicologi iscritti all’Ordine, è stato un grande onore per me essere la
Presidente di questa generosa e appassionata Comunità!
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