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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce dall’interesse di approfondire il complesso mondo della salute 

mentale cercando di metterne in luce alcuni aspetti. Lo sguardo è stato orientato 

alla riabilitazione psichiatrica e psicosociale in considerazione alle possibili 

richieste dei fruitori sul territorio, cogliendo alcuni aspetti degli interventi riabilitativi 

e le conseguenti risposte che i Servizi potrebbero attivare con un maggiore 

coinvolgimento dell’Educatore professionale.  

Ho scelto di porre lo sguardo al dispositivo Terapeutico Multifamiliare alla luce 

della coinvolgente esperienza formativa di tirocinio presso il Servizio riabilitativo 

del Dipartimento di Salute Mentale di Jesi. Durante gli anni del Corso di laurea in 

Educazione Professionale ho avuto la possibilità di frequentare alcuni dei gruppi 

multifamiliari del territorio di Jesi e Falconara. Il Gruppo Multifamiliare è un 

intervento terapeutico - riabilitativo dove vi partecipano due o più pazienti con le 

rispettive famiglie e un’equipe multidisciplinare che lo coordina. Si sviluppa in un 

setting che consente di accogliere e trattare gli utenti designati e i rispettivi 

familiari, considerando tutti i partecipanti utenti, senza alcun tipo di distinzione.  

L’interesse per il Gruppo Multifamiliare nasce dalla sua impostazione psicosociale; 

la dimensione gruppale intergenerazionale che lo caratterizza, diventa una risorsa 

importante per dare più spazio all’utente, al suo ambiente, ai suoi affetti, 

coinvolgendo nel percorso di cura la sua famiglia la quale necessita di stesse 

attenzioni e stessi spazi.  

Questo dispositivo riabilitativo inoltre, interessando professionalmente varie figure 

con formazione e competenze diverse, si pone come strumento che funge da 

collante per il lavoro degli operatori psichiatrici del Servizio restituendo valore alla 

multiprofessionalità.  
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In queste pagine ho cercato di analizzarne i processi intrinseci e gli elementi che 

lo collocano come importante risorsa nel Servizio sia all’interno del progetto 

riabilitativo successivo la presa in carico dell’utente, che come strumento 

funzionale a coordinare e creare integrazione all’interno del Servizio psichiatrico. 

Viene analizzata la figura dell’Educatore professionale come parte integrante e 

fondamentale nel Servizio e conseguentemente all’interno della Terapia 

Multifamiliare dove partecipa attivamente ai processi di elaborazione e 

svolgimento. Vedremo come il Gruppo Multifamiliare sia un importante dispositivo 

riabilitativo e strumento di intervento utile alla conoscenza e alla trasformazione 

dell’utente designato, nonché all’interno della progettualità educativa che 

caratterizza il lavoro dell’Educatore professionale.   

È stata dimostrata l’efficacia terapeutica nel progetto individualizzato svolto con 

l’utente in fase di tirocinio. Il Gruppo ha consentito di far emergere dinamiche 

relazionali familiari che altrimenti sarebbero rimaste sommerse e che invece sono 

risultate importanti per calibrare il progetto e il lavoro sulla persona. Il rapporto con 

l’utente e con la sua famiglia è stato un momento di confronto e crescita per tutti; 

ha consentito in parte di far rielaborare nella persona vissuti di ansia, sofferenza, 

rabbia, gioia che hanno permesso di far maturare nel soggetto maggiore 

consapevolezza e modificare alcuni comportamenti poco funzionali consentendo 

così piccoli cambiamenti e in alcuni momenti una tregua dalla sofferenza psichica.  

Con tale elaborato si vuole dimostrare come in ambito psichiatrico, l’intervento 

terapeutico del GMF sia un efficace strumento riabilitativo, di conoscenza e 

strumento operativo per il lavoro educativo.  

 

 



4 

Il lavoro è stato sviluppato nell’arco di sette capitoli. 

Nel primo capitolo viene fatta una panoramica sull’evoluzione del disagio mentale 

e sulla legge che ha rivoluzionato il campo della psichiatria e le maggiori attenzioni 

al soggetto affetto da patologia psichica. Il modus operandi dell’innovativa riforma 

psichiatrica ha contributo alla rivisitazione della riabilitazione, che da allora ha 

focalizzato l’attenzione sull’aspetto psico-sociale della persona. 

Nel secondo capitolo è stato fatto un quadro generale di cosa si intende per 

riabilitazione psichiatrica, come questa sia ormai diventata un aspetto cardine 

dell’intervento terapeutico. Riabilitazione come strumento di cambiamento e ampia 

attenzione al soggetto e al percorso di cura.   

Nel terzo capitolo è stata approfondita la figura dell’Educatore professionale, che 

si muove e opera nel complesso e svariato mondo della riabilitazione.  

Nel quarto capitolo è stata fatta una descrizione del DSM di Jesi con un focus 

sulle aree di intervento della figura educativa. 

Nel quinto capitolo l’attenzione è stata posta sulla Terapia Multifamiliare, dal punto 

di vista teorico e delle sue implicazioni pratiche. Inoltre, sono stati approfonditi sia 

il ruolo dell’Educatore professionale nell’equipe multidisciplinare del gruppo, sia la 

questione inerente le relazioni familiari che emergono all’interno dello stesso.   

Nel sesto capitolo viene fatto prima un breve excursus storico del Gruppo e in 

quali servizi del territorio della Vallesina è stato attivato, successivamente un 

focus, svolto tramite un’indagine conoscitiva, su tre di questi gruppi. 

Nel settimo capitolo è stato mostrato il progetto individualizzato all’interno del 

tirocinio svolto. Sono state evidenziate quali sono state le dinamiche osservate nel 

gruppo e le valutazioni conseguenti. 
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1.  

DALLA FOLLIA ALLA SALUTE MENTALE 

 

“Mai la psicologia potrà dire la verità sulla follia, 

perché è la follia a detenere la verità della psicologia.”                                                      

Michel Foucault 

 

1.1. Evoluzione storica   

Nella storia del disagio psichico, recentemente, persone straordinarie hanno dato 

un contributo innovativo all’inesauribile mondo della follia portandola ad una 

visione più soggettiva ed inclusiva della malattia psichica. Si è passati da 

rinchiudere i malati mentali per proteggere i “sani” dalle loro follie, ad una visione 

più soggettiva della persona e del disturbo psichico. 

Nel saggio “Storia della follia nell’età classica” di Michel Foucault (1961), l’autore 

precisò che nel passato era piuttosto comune la prassi di allontanare i matti dalla 

comunità dei normali affidandoli a “gente di mare”. La testimonianza con “La nave 

dei folli”, un’opera satirica di Sebastian Brant del 1494 portò Foucault a pensare a 

questa immagine onirica in cui l’acqua e la navigazione erano ciò che rendono il 

folle prigioniero in una nave da cui non può evadere. Da questa pratica si può 

dedurre come, fin dall’antichità, la malattia mentale sia stata fortemente 

stigmatizzata. 
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Nelle epoche greca e romana alla follia veniva data una doppia connotazione 

mistica: la prima caratterizzata da riti e preghiere di sacerdoti, che interpretavano i 

sintomi del folle come messaggi di entità sovrannaturali; la seconda intesa in 

maniera punitiva, vale a dire come maledizione divina per la persona malata, che 

andava rinchiusa e segregata.  

I medici greci e romani riconoscevano le psicosi dagli evidenti disturbi del 

comportamento, vi era invece meno consapevolezza in merito a disturbi meno 

eclatanti, come la depressione o l’ansia. In questi casi i trattamenti andavano dalle 

restrizioni dietetiche, alle condizioni climatiche sino all’azione terapeutica del 

“dialogo”. 

Nella Grecia antica prevalse invece una concezione organicistica del fenomeno; si 

credeva che tutto derivasse dal cervello, “Il piacere, la letizia, il riso, gli scherzi e 

così pure il dolore, la pena, l’afflizione e il pianto”1. Nel mondo classico le persone 

affette da malattie mentali dovevano essere rispettate e curate in quanto il disagio 

mentale era riconosciuto come qualcosa di sacro.  

Nel ‘400 a.C. la scuola medica di Ippocrate incluse tra le malattie quella mentale, 

valorizzando l’importanza funzionale dell’intelletto e condannando le pratiche 

mistiche di sacerdoti e sciamani. Ippocrate propose un’alternativa alla mentalità 

magica e religiosa dando inizio alla scienza medica in una prospettiva razionalista 

e naturalistica. Incantesimi, interpretazioni religiose, magie o purificazioni non 

spiegavano e guarivano il malato, ma ciò veniva ricondotto a cause naturali. Nel 

trattato “De morbo sacro” Ippocrate spiega l’epilessia come non scatenata 

dall’influsso degli Dei, ma dovuta a cause organiche. Questo è importante per 

                                            
1 Ippocrate, “La malattia sacra” Marsilio, 1996 
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comprendere come l’indagine, la metodologia, la diagnosi e la terapia siano 

fondamentalmente trasformate dal nuovo paradigma ippocratico. Le dinamiche 

umane, biologiche e psichiche, vengono descritte e spiegate attraverso fenomeni 

naturali e non più tramite interpretazioni teistiche. 

Riprendendo l’impianto studi di Ippocrate, in epoca romana Galeno (129-201 d.C.) 

mette in discussione il concetto demoniaco di follia. Questa doveva essere 

interpretata e trattata dall’anatomista; viene data alla malattia una prima 

concezione organica e viene definita uno squilibrio umorale del cervello, dovuto 

all’effetto di una lesione cerebrale. La terapia consisteva in rimedi fisici quali bagni 

caldi e freddi, salassi, unguenti e purganti. 

Secondo Foucault nel medioevo si raggiunse il declino, proprio per il modo 

disumano in cui venivano trattate le persone. Da allora e fino al secolo scorso, 

coloro che manifestavano sintomi psichici venivano segregati e isolati dalla 

società. L’aspetto religioso della malattia mentale fu dominante in senso negativo 

per tutto il Medioevo, la follia era considerata come forma di possessione da parte 

di spiriti malvagi e castigo divino. L’individuo doveva quindi essere purificato per il 

suo reinserimento nella società e le persone ritenute bizzarre venivano affidate ai 

monasteri o agli ordini religiosi.  

Segno di maledizione e peccato, i sintomi del disagio psichico andavano scacciati 

con riti ed esorcismi e l’individuo andava punito. Iniziò un periodo di segregazione 

in cui le donne che manifestavano una sintomatologia psichiatrica venivano 

frequentemente accusate di stregoneria e messe al rogo. 

Il disagio psichico era considerato una possessione da parte di spiriti malvagi e del 

diavolo, una debolezza morale e un castigo divino. Era considerato un segno della 

maledizione e del peccato dell’individuo, meritando così la tortura. 
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Con la nascita della scienza moderna, l’universo smise di essere inteso come un 

grande organismo vivente e cominciò ad essere considerato un immenso sistema 

meccanico, funzionante secondo leggi esatte, espresse in formule matematiche. 

Anche l’immagine del corpo umano si modificò e, a partire dal ’600, esso venne 

sostanzialmente ridotto a corpo-macchina, ossia un complesso marchingegno 

meccanico scisso dalla propria anima.  

Contemporaneamente, tra il ’500 e il ’700, il folle venne progressivamente espulso 

dal sistema sociale e si avviò una lunga pratica di internamento indiscriminato, che 

riuniva in luoghi isolati e segregate tutte quelle persone ritenute devianti: criminali, 

mendicanti, vagabondi e folli.  

L’immaginario collettivo dovette vedersela con la dimensione della follia: 

irrazionale, astratta, poco conoscibile, non evitabile, minacciosa e paradossale. 

Dimensioni che generavano la paura per la pazzia percepita come qualcosa 

capace di mettere in discussione lo status quo stabilito e conservato dall’elite 

dominante. Un esempio fu in Spagna, dove nel 1500 terrificanti credenze popolari 

e superstizioni presero campo in un clima di paura, e il pazzo iniziò ad essere 

visto come espressione pericolosa e contagiosa del male e motivo di lapidazioni e 

internamenti. In risposta a ciò alcuni monaci crearono delle residenze in cui i 

malcapitati potessero rifugiarsi e sfuggire alle lapidazioni.  

Nel 1600 per spiegare la follia si inizia a chiamare in causa l’anatomia. Cartesio 

collocò la sede dell’anima (dal greco psiche) nella ghiandola pineale situata al 

centro del cervello. 

Dal 1400 al 1600 furono costruiti i primi istituti di ricovero in cui persone poco 

gradite alla società venivano ospitate, sorvegliate e persino punite. Nel 1656 

venne fondato in Francia l’Opital General; 6000 persone con problematiche 
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psichiche vi furono rinchiuse.  Si proponeva non tanto l’obiettivo del recupero e del 

reinserimento sociale, quanto quello della loro repressione attraverso la reclusione 

forzata in una istituzione autoritaria, espressione del potere assoluto. Anche se 

venivano chiamati ospedali, in realtà erano esclusivamente luoghi di reclusione, 

che potremmo definire una via di mezzo tra l'ospizio e il carcere, dove si riceve 

assistenza, ma anche punizioni, contenzione, in un contesto di condizioni 

igieniche e di vita molto precarie. Questi luoghi di segregazione erano 

l’anticipazione di quello che sarebbe poi stato il manicomio, iniziando a costruire la 

prima sua immagine drammatica. 

Con l’Illuminismo iniziò l’osservazione scientifica intesa in senso moderno.  

Attraverso l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, l’osservazione mirata, la 

sperimentazione, si iniziò a porre attenzione ai diritti umani propagati dalla 

Rivoluzione Francese. Le diatribe con la religione, che aveva dominato il pensiero 

e la cultura fino a quel momento, portò gli uomini a porsi nuove domande e a 

cercare nuove risposte sull’esistenza. Il disturbo psichico non fu più legato al 

peccato: si iniziò a considerarlo come una sofferenza umana e una patologia con 

natura organica. In questo contesto, il medico francese Philippe Pinel (1745-1826) 

distinse i malati mentali dalle altre categorie di emarginati, sfidò i politici liberando 

nel 1795 i pazienti rinchiusi e segregati dalle catene che li trattenevano e inaugurò 

il “trattamento morale” ai pazienti. Si può considerare Pinel il primo a dare vita ad 

una struttura manicomiale per la cura dei malati. Pinel diede inizio alla psichiatria 

contemporanea, iniziando a descrivere e a studiare persone affette da demenza 

prematura, dando il là ai primi esempi di quadri clinici di psicosi schizofrenica. 

Nell’800, grazie alle idee Illuministe si chiudono gli istituti di segregazione e 

riprende a diffondersi il concetto di follia in termini di malattia. 
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Il pazzo, almeno in linea teorica, venne distinto dal povero e dal criminale; si inizia 

a pensare al trattamento in termini esclusivamente medici. 

Nella storia recente il concetto di malattia mentale diventa più ampio, grazie al 

lavoro di medici e psichiatri, si riesce a dare maggiore soggettività alla persona 

affetta da disagio psichico, aggiungendo all’origine ereditaria e biologica anche un 

aspetto sociale e ambientale. 

A metà dell’800 lo psichiatra belga Benedict Augustin Morel definì la psicosi su 

base ereditaria e una patogenesi dei processi della psiche definendola una 

“demenza precoce.” (B.A Morel 1860) 

Kraepelin nel “Trattato delle malattie mentali” (1890-1907), ipotizzò l’origine 

biologica della malattia. La prima metà del Ventesimo Secolo vide così il 

rafforzarsi del modello biologico. Fondandosi esclusivamente sulla natura organica 

della malattia mentale, tra il 1917 e il 1938 vennero introdotti nuovi trattamenti: la 

malarioterapia e l’insulinoterapia, la lobotomia frontale, lo shock cardiazolico e 

l’elettroshock.  

In un clima in cui la visione organica del disturbo psichico era predominante alla 

fine dell‘800 Sigmund Freud distinse le nevrosi dalle psicosi. Introdusse il concetto 

di “Proiezione”: meccanismo inconscio di difesa in cui si attribuisce agli altri un 

proprio contenuto psichico in risposta ad un contesto sociale. Freud sostenne che 

“L’umanità ha sempre barattato un po’ di felicità per un po’ di sicurezza”2 

Si può dire che, nel suo insieme, l’esperienza culturale dell’Ottocento determini la 

definitiva uscita del disagio mentale dall’alveo della follia. 

Agli inizi del 1900 Meyer, seguendo il lavoro di Kraepelin e Freud, vide alla base 

dello sconvolgimento funzionale della psiche, le reazioni mentali ad esperienze di 

                                            
2 S.Freud, “Disagio della civiltà”, 1929 
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vita negative, in particolare quelle verificatesi durante l’infanzia. Ipotizzò che la 

malattia mentale fosse dovuta ad un mancato adattamento alla situazione di vita e 

ritenne importante il comportamento del soggetto, in funzione del ruolo sociale e 

familiare per la comprensione della malattia. Con Meyer inizia a prendere corpo 

un’eziologia ambientale e sociale della demenza precoce e questo può essere 

considerato un primissimo inizio di una visione psicobiologica del soggetto affetto 

da disagi mentali. 

In quegli anni lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler (1857-1939), collaboratore di 

Freud e Jung, osservò che l’elemento caratterizzante della demenza precoce non 

era tanto il decadimento cerebrale come nell’anziano, ma l’alterazione 

dell’esperienza psichica e del comportamento. Fu lui nel 1911 con la 

pubblicazione di un saggio “La demenza precoce e il gruppo delle schizofrenie” a 

coniare il neologismo “schizofrenia”. Da questo momento in poi il concetto di 

schizofrenia diventa oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche che cercarono 

di descriverne diagnosi e sintomi. Lo scientismo predominante in campo medico 

del ‘900, ha fatto della clinica medica sperimentale il tratto distinto, abbandonando 

in parte la concezione olistica della persona e quindi del disagio psichico. 

All’inizio del ‘900 comparvero sulla scena la psicologia e la psicanalisi. Tuttavia 

continuava a dominare la considerazione del solo aspetto organico della malattia 

mentale, ma il paziente veniva trattato come irrecuperabile in quanto condannato 

da un danno cerebrale e gli si precludeva ogni possibilità di riabilitazione.  

Tuttavia, questi nuovi orientamenti non trovarono largo consenso da parte della 

psichiatria accademica e, nella prima metà del ‘900, non si verificarono significativi 

cambiamenti nell’approccio al malato di mente e nel suo affidamento alla custodia 

e alle “cure” del Manicomio 
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In questo secolo dunque si abbandonò la concezione “paternalistica” del 

manicomio parigino di Pinel come luogo riservato a persone ritenute “perfettibili” di 

cure (Pinel, 1745-1826), per giungere ad un manicomio “padronale” in cui la 

persona con disagio psichico dovette subire trattamenti disumani che hanno 

lasciato un’ombra indelebile nella coscienza collettiva. 

 

1.2. Riforma Basaglia: la dignità della persona 

“Per dirsi civile la nostra società dovrebbe 

accettare la follia come accetta la ragione” 

Franco Basaglia  

 

La malattia psichica ha avuto un’evoluzione negli ultimi cinquant’anni. Basti 

pensare che nell’Italia meridionale degli anni sessanta, era ancora diffusissimo il 

fenomeno delle tarantolate; donne considerate possedute che venivano curate 

attraverso esorcismi praticati con danze e balli tipici. Gli officianti laici erano i 

maestri di tamburello e l’istituzione era l’intera collettività. Questo fa comprendere 

bene come l’aspetto mistico e demoniaco del disagio psichico appartenga ad un 

recente passato anche nel nostro paese. 

La presenza di stigma nei riguardi del disagio mentale è presente anche nella 

storia italiana: l’assistenza ai malati mentali non nasce in risposta ad un problema 

medico, ma per sedare esigenze sociali. La collettività, infatti esigeva dallo Stato 

che il folle fosse messo nelle condizioni di non nuocere e i pazienti psichiatrici si 

trovarono nella condizione di essere mescolati con delinquenti e prigionieri politici. 

In Italia fu la legge n. 36 del 1904 (perfezionata dal regolamento del 1909) a dare 

ampi poteri ai medici alienisti e a sancire il ricovero coatto in manicomio. Ciò è 
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significativo di come la corrente di pensiero predominante, che sanciva il malato 

mentale come pericoloso, abbia portato a recludere le persone con gravi 

sintomatologie psichiatriche e a considerarle meritevoli di trattamenti disumani. La 

cosiddetta “legge Giolitti” prevedeva infatti l’internamento in ospedali psichiatrici 

delle persone con disagio psichico, soprattutto se considerate pericolose per la 

comunità. I manicomi erano amministrati dal Ministero dell’Interno e non da quello 

della Sanità; le esigenze di controllo e di custodia lasciano il malato in balia delle 

istituzioni.  

Dagli anni ’50 in Italia, i manicomi ospitavano più di 100.000 persone e parte di 

queste prive di disturbi psichiatrici; il manicomio, quindi, fungeva anche da 

struttura per il controllo sociale dove alcolisti, handicappati, barboni, emarginati 

venivano “separati”, in un “luogo altro” della società civile, perdendo 

immediatamente libertà dignità e diritti civili. 

Sempre dagli anni ’50 inoltre, in gran parte dell’occidente, le attività di assistenza 

psichiatrica vennero attraversate e contrastate da un sempre più forte movimento 

anti istituzionale. 

In Italia il movimento nasce a Gorizia, Trieste, Perugia, Arezzo e Reggio Emilia. 

Lo psichiatra Franco Basaglia (1924-1980) fu in prima linea insieme ad altri nel 

cercare di riconoscere dignità alla persona con disagio psichico, definendo con 

grande forza la malattia e il suo doppio: al disturbo mentale originario, si 

aggiungeva la malattia istituzionale che derivava dalla lunga degenza e dalle 

condizioni di vita all’interno del manicomio.3Nel manicomio non esisteva né 

passato né futuro, esisteva solo il presente, ed era sempre lo stesso. Scrisse e 

                                            
3 Cfr. Basaglia F. (2017), Scritti 1953 – 1980, il Saggiatore, Milano 
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lavorò ad una ricerca utile a riconsegnare il disagio alla società e non ad istituzioni 

separate.  

Basaglia iniziò il suo intervento istituzionale negli anni ’60 a Gorizia, ma è dal ’71 a 

Trieste che si radicalizza e si concretizza l’offensiva alla vecchia psichiatria e ai 

manicomi, intesi come istituzione totale4. Secondo lo psichiatra veneziano 

l’istituzione, invece di svolgere una funzione curativa, aggravava ulteriormente la 

situazione del malato, privandolo totalmente delle proprie autonomie, della sua 

libertà ed individualità, portandolo ad un completo decadimento delle abilità 

sociali.  

In quegli anni, il “pensiero guida” fu quello del sociologo canadese Erving Goffman 

(1922-1982) che inserì i manicomi fra le cosiddette istituzioni totali. Luoghi di 

residenza e lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un 

considerevole periodo di tempo, si trovarono a condividere una situazione comune 

trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. 

Tornando in Italia, dal punto di vista legislativo, si arrivò al superamento della 

legge psichiatrica del 1904 che definiva la persona con disagio psichico 

“pericolosa per sé, per gli altri e di pubblico scandalo”. Il 13 maggio del 1978, il 

parlamento italiano approvò la L. 180 che di fatto concludeva, con un atto 

legislativo, l’esperienza della custodia manicomiale, imponendo la chiusura degli 

ospedali psichiatrici. 

La “riforma Basaglia” fu la prima e unica legge che impose la chiusura dei 

manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di 

igiene mentale pubblici. Questa legge fa dell’Italia il primo, e ancora l’ultimo, paese 

al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici. 

                                            
4 E. Goffman, “Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”, 1961 
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I punti chiave della legge furono: 

• Eliminazione del concetto di pericolosità per sé e gli altri: trattamento sanitario 

basato sul diritto della persona alla cura e alla salute; 

• Rispetto dei diritti umani; 

• Disposizione di chiusura degli ospedali psichiatrici su tutto il territorio 

nazionale; 

• Costruzione di strutture alternative al manicomio; 

• Servizi psichiatrici territoriali come fulcro dell’assistenza psichiatrica; 

• Istituzione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) all’interno degli 

ospedali generali per il trattamento delle acuzie; 

• Trattamento sanitario di norma volontario. Prevenzione, cura e riabilitazione; 

• Interventi terapeutici urgenti in caso di rifiuto di cure e mancanza di idonee 

condizioni per il trattamento extra-ospedaliero: Trattamento Sanitario 

Obbligatorio (TSO); 

• Introduzione del concetto di “correlazione funzionale” tra SPDC o strutture di 

ricovero e servizi territoriali, sulla scia del principio di continuità terapeutica5. 

 

La legge 180 sanciva per la persona affetta da malattia mentale il diritto alla cura 

nella comunità (di norma in regime volontario) e negava il rapporto malattia 

mentale uguale pericolosità sociale, determinando per le persone con disagi 

psichici il ritorno nella collettività. “Nel manicomio, il soggetto malato non esisteva 

e gli veniva attribuito un ruolo passivo che lo codificava e lo cancellava” (Basaglia 

1967, “Che cos’è la psichiatria”).  

                                            
5 Sara Di Santo (2018) articolo 
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Perduti nell’internamento i diritti civili e politici, privato di libertà, potere, scambi, 

relazioni e ruolo sociale, il manicomio negò l’identità al paziente considerandolo 

oggetto di custodia e di violenza.  La “riforma Basaglia” ha dato dignità ai 

trattamenti psichiatrici inserendo i problemi della salute mentale all’interno del 

sistema sanitario nazionale. I manicomi erano gestiti dalle province, la riforma 

invece introdusse un modello di assistenza nazionale che indicava nei servizi 

territoriali i luoghi di cura, demandando l’organizzazione alle Regioni. 

L’esperienza italiana di de-istituzionalizzazione con la chiusura dei manicomi 

diede un contributo in tutta Europa per l’avvio di un processo di cambiamento della 

psichiatria e della concezione di disturbo psichico. Il processo di trasformazione 

istituzionale, è stato complesso e difficile e avvenne tra molteplici conflitti. Un 

esempio significativo in quegli anni fu rappresentato dal timore degli infermieri che, 

pensando di non essere tutelati nel posto di lavoro, si opposero alla riforma. 

Questo a testimonianza di una difficoltà degli operatori che lavoravano all’interno 

dei manicomi ad abbandonare il tradizionale ruolo di "guardiano" per assumere 

quello di accompagnatore con capacità terapeutiche e di accoglienza. Conflitti con 

gli organismi di tutela e con la Procura della Repubblica sulle dimissioni dei 

pazienti, la trasformazione dei ricoveri coatti e la revoca dei ricoveri definitivi, 

furono solo alcuni dei problemi che vennero a crearsi successivamente la riforma.  

La collettività fu costretta a confrontarsi con la sofferenza, la miseria, la diversità, 

la devianza, dimensioni prima occultate dal manicomio. Si era però ormai avviato 

un processo che non si sarebbe potuto interrompere e da cui nessuno doveva 

essere escluso. La de-istituzionalizzazione quindi va intesa come processo pratico 

di decostruzione e chiusura dell’ospedale psichiatrico e di costruzione di una rete 

di servizi capace di farsi carico della domanda di salute mentale proveniente dal 
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territorio, promuovendo percorsi individuali e collettivi di maggior benessere e de-

emancipazione sociale.  

La persona con sofferenza psichica venne posta al centro del processo e 

considerata nella sua complessità ed unicità, divenendo così protagonista della 

cura e della riabilitazione e acquisendo l’esercizio reale dei diritti, potere sociale ed 

identità. La chiusura dell’ospedale psichiatrico è stata una tappa imprescindibile e 

fondamentale nella de-istituzionalizzazione della malattia psichica. 

Furono soppresse le terapie di shock, ogni forma di contenzione fisica (quando 

possibile), abbattute le reti che circondano i reparti, aperti i cancelli e le porte, i 

ricoveri coatti furono trasformati in volontari, furono aboliti i ricoveri definitivi e i 

pazienti recuperarono diritti civili e politici. L’utilizzo del ricovero volontario divenne 

strumento di fondamentale importanza per la persona sofferente consegnando il 

diritto alla cura a coloro che nel recente passato ne erano stati privati.  

La cura e l’ospitalità furono ritenute un diritto per quelle persone che, pur non 

necessitando del ricovero ospedaliero, erano obbligate a stare in ospedale in 

mancanza di alternative assistenziali, abitative, riabilitative e di inserimento 

sociale. Si organizzarono i primi gruppi di convivenza di lungo degenti dimessi 

dall'ospedale. L’istituzione doveva porre attenzione alla persona in tutti i suoi 

aspetti. Si favorì l’intensificarsi delle relazioni tra le famiglie e ricoverati, 

soddisfacendo i bisogni quotidiani di questi ultimi e cercando di prevenire nuovi 

ricoveri. Coloro che venivano dimessi ricevevano visite domiciliari; si iniziò a 

dedicare maggiore interesse al rapporto famiglia-ricoverato che acquisì più 

importanza nel processo di cura. Tutto ciò riaccese la speranza tra le persone 

affette da disagio psichico e i loro familiari, fino ad allora totalmente esclusi da 
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qualsiasi intervento ma obbligati ad accettare la realtà di isolamento e reclusione 

del proprio caro come l’unica soluzione possibile.  

Grazie alle maggiori conoscenze che iniziarono a diffondersi nel ‘900, per la 

psichiatria italiana iniziava un periodo di attenzione alla famiglia e un maggiore 

coinvolgimento di questa nella cura. Il nuovo paradigma avviò ad un cambiamento 

radicale. Portò a considerare molteplici i fattori che contribuivano a causare la 

malattia: si iniziarono ad impiegare strumenti e risorse per costruire il percorso 

terapeutico e riabilitativo, più professionisti iniziarono a collaborare alla cura della 

persona e il territorio rappresentava la scena dove tutti dovevano interagire. La 

cura sostituì la custodia, la presa in carico prese il posto dell'abbandono 

istituzionale, si passò dalla negazione alla valorizzazione delle storie e dei percorsi 

individuali di coloro che un tempo furono considerati pericolosi. Si spostò la cura 

fuori dai manicomi, nel territorio, con la costituzione dei Centri di Salute Mentale e 

delle Comunità terapeutiche. Si venne a creare una nuova identità dell’utente dei 

servizi di salute mentale: una persona con problemi più o meno gravi che doveva 

essere curata nella comunità senza dover più ricorrere al ricovero se non in 

situazioni di particolare eccezionalità. 

Viene istituito il Dipartimento di Salute Mentale che dal punto di vista operativo 

garantisce l'unità tecnica, amministrativa e progettuale della rete dei servizi 

territoriali, dei loro programmi e attività. Definisce con maggior precisione gli 

standard di funzionamento dei Centri di Salute Mentale, a ciascuno dei quali 

compete un bacino d'utenza di circa 50.000 abitanti, con 8 posti letto e una mensa 

per le persone in ospitalità diurna e diurno/notturna. Possiamo ritenere 

l’esperienza di cambiamento strutturale e istituzionale come ciò che in Italia ha 

dato il via al grande processo di cambiamento dei Servizi alla Salute Mentale. 
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Accanto alle attività di assistenza ambulatoriale, domiciliare e di supporto sociale, 

diventa importante l’impegno dei servizi territoriali. In ciascuna delle zone in cui è 

ripartito il territorio si rafforzano i gruppi abitativi e residenziali utili a dare ospitalità 

non solo ai dimessi dall’ospedale psichiatrico ma anche a coloro che, pur non 

essendo mai state ricoverate, vivono in situazioni familiari precarie o di grave 

conflittualità. Nascono per l’utenza programmi riabilitativi, di formazione e 

socializzazione: attività ricreative e del tempo libero, laboratori espressivi, corsi di 

alfabetizzazione e scolarizzazione. Parallelamente aumentano il numero delle 

cooperative per l'inserimento al lavoro, con la progressiva qualificazione ed 

estensione della gamma delle attività.  

La nuova cultura anti-manicomiale introdusse i concetti di: decentramento, 

territorio, comunità, lavoro di equipe. Si fece strada quindi l’idea della prevenzione 

nella comunità e nell’ambiente di vita della persona sofferente. La libertà è 

terapeutica. Non solo la libertà di essere matto, bizzarro, diverso, ma  la libertà 

dalla violenza delle istituzioni totali, libertà dalla stupidità e rigidità della burocrazia. 

Libertà di “rischiare di vivere” accompagnata dalla responsabilità di prendersi cura 

dell’altro, di essere solidali. 

L’avvio di questi cambiamenti portò a costruire percorsi di emancipazione per le 

persone che presentavano svantaggi di diversa natura e provenivano dagli 

ambienti psichiatrici, delle tossicodipendenze e dalla marginalità sociale. I 

programmi riabilitativi centrati sulla casa, il lavoro, la socialità, l'istruzione e la 

formazione, tendono sempre più a costruire reti, gruppi di incontro e di auto mutuo 

aiuto provando a marginare ogni qual forma di sofferenza psichica. Fu sancito il 

passaggio nella sanità pubblica, da una pratica di controllo ad un circuito per la 

presa in carico e la produzione di salute mentale nel territorio. Si sostituirono 
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pratiche coercitive e violente della psichiatria manicomiale a pratiche per il 

consenso, nell’ ottica della condivisione e della convivenza proprie della salute 

mentale, trasformando la distanza e l'anaffettività in vicinanza e complicità. 

La “Legge Basaglia” e il conseguente processo di de-istituzionalizzazione che ne è 

conseguito, ha in parte riconsegnato il soggetto con disagi psichici al mondo dei 

diritti, il suo accesso alla comunità sociale, la possibilità di scambio e opportunità 

per lui, per la sua famiglia, per gli operatori e, in ultima analisi, per l'intera 

comunità. L'oggetto del lavoro degli operatori della salute mentale era divenuto 

non più la malattia, ma l'esistenza sofferente del soggetto inserito nel suo contesto 

sociale. La pericolosità sociale venne ricondotta non soltanto alla malattia, ma al 

contesto sociale e all'assenza di risposte dei servizi.  

La cronicità non era più l’attributo imprescindibile del paziente con malattia 

mentale, ma costrutto storico sbagliato e fortemente collegato con l'operatività dei 

servizi. Nella pratica di salute mentale fu valorizzata sempre più la diversità come 

espressione soggettiva di una personalità sofferente e non come stigma che 

identificava e “marchiava a fuoco” la persona.  

In Italia negli ultimi 30 anni, il processo di riforma dell’assistenza psichiatrica ha 

sancito, almeno in parte, il passaggio da una psichiatria basata sulla 

identificazione ideologica della malattia fondata sull’esclusione e l’internamento, 

ad una pratica di lavoro di salute mentale nella comunità fondata sull’inclusione e 

la costruzione di diritti per le persone affette da disagio psichico. 
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“…la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile diventa 

possibile. Dieci, quindici, vent'anni addietro era impensabile che un manicomio 

potesse essere distrutto. D’altronde, potrà accadere che i manicomi torneranno ad 

essere chiusi e più chiusi ancora di prima, io non lo so! Ma, in tutti i modi, abbiamo 

dimostrato che si può assistere il folle in altra maniera, e questa testimonianza è 

fondamentale. Non credo che essere riusciti a condurre un’azione come la nostra 

sia una vittoria definitiva. L’importante è un’altra cosa, è sapere ciò che si può 

fare. È quel che ho detto già mille volte: noi, nella nostra debolezza, in questa 

minoranza che siamo, non possiamo vincere. E’ il potere che vince sempre; noi 

possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, 

cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare." 

(Franco Basaglia, in Conferenze brasiliane, 1979) 
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1.3. La psichiatria comunitaria 

“Ricordo di aver pensato che gli schizofrenici 

sono i poeti strangolati della nostra epoca. 

Forse per noi, che dovremmo essere i loro risanatori, 

è giunto il momento di togliere le mani dalle loro gole.”                                               

David Cooper  

 

Successivamente all’approvazione della legge 180, in Italia le difficoltà di 

applicazione della stessa furono motivo di contestazioni: direttori di manicomi, 

sindacati e familiari furono in prima linea nella protesta. Se i primi temevano di 

vedere minacciato il loro potere istituzionale, i familiari temevano di non riuscire a 

gestire la situazione della persona una volta fuori dal manicomio. Le istituzioni, le 

Regioni (che avrebbero dovuto mettere a disposizione strutture), furono 

impreparate ad un cambiamento così radicale e importante.  

Nell’aspetto più umanistico e antropologico di questa “Italia del cambiamento”, 

emergeva come la libertà spaventasse la società. Non solo la libertà di essere 

matto, bizzarro, diverso, ma soprattutto la libertà dalla violenza delle istituzioni 

totali, libertà dalla stupidità e dalla rigidità della burocrazia. Libertà di rischiare di 

vivere, accompagnata dalla responsabilità di prendersi cura dell’altro e di essere 

solidali. 

Per parlare della psichiatria attuale e degli orientamenti di pensiero che si sono 

sviluppati successivamente la de-istituzionalizzazione della malattia psichiatrica, è 

necessario fare riferimento all’anno 1992 e alla Legge 104. Questa fu un’ulteriore 

importante tappa verso il riconoscimento ai diritti per le persone svantaggiate: 

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
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handicappate”6. Questa legge consentiva il rispetto alla dignità umana e i diritti 

della persona, promuovendo la piena integrazione in famiglia, a scuola, al lavoro e 

nella società. Cercò di prevenire l’esclusione sociale e le condizioni invalidanti che 

impedivano il pieno sviluppo alla persona, perseguendo il recupero funzionale e 

sociale del soggetto attraverso servizi, prestazioni ed interventi per la prevenzione, 

la cura e il recupero delle abilità del soggetto. 

Pochi mesi dopo l’approvazione della legge 104, fu approvato il Progetto Obiettivo 

Tutela Salute Mentale con l’intento di promuovere pratiche volte a superare 

qualsiasi forma di oppressione e di violenza individuando strutture, servizi e 

personale multi professionale capace di dare risposte adeguate al disagio psichico 

coinvolgendo nei percorsi di cura gli utenti e i loro familiari. Veniva ridotto al 

minimo il ricovero in struttura con interventi ambulatoriali e domiciliari, con la 

promozione di inserimenti lavorativi per il reinserimento sociale del soggetto nella 

comunità e nel suo territorio di appartenenza. 

I due approcci della psichiatria contemporanea che prevalgono nei servizi 

psichiatrici del nostro paese, sono il modello di psichiatria comunitaria e sociale 

contrapposto a quello di una psichiatria organicista. 

Il modello di psichiatria comunitaria si è evoluto in Italia prima e dopo la 

“rivoluzione basagliana”; negli anni ’60 e ’70; i movimenti studenteschi 

rivendicavano a gran voce la necessità di porre al centro della questione una 

completa trasformazione della struttura sociale per trattare la “follia”. La Legge 

180, seppure in un primo momento contestata, accolse la richiesta di quel 

movimento anti-istituzionale che chiedeva la nascita di una psichiatria moderna e 

democratica.  In questi anni, in tutto il mondo, ci furono movimenti anti-istituzionali 

                                            
6 www.gazzettaufficiale.it 
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che si generavano nelle carceri, nei manicomi, negli ospedali psichiatrici fino alle 

università e alle fabbriche.  Tra i principali fautori e promotori di queste correnti 

ricordiamo Ronald Laing, David Cooper e Loren Mosher, il quale fondò in 

California le prime case Soteria. Alcuni di questi movimenti si affiancavano e si 

univano ad altre agitazioni che nascevano come protesta alla guerra. La nascita 

della psichiatria moderna e ambientale, che lavora sul territorio, può considerarsi il 

risultato di più movimenti.7La psichiatria comunitaria, quindi sociale e democratica, 

non rappresenta una visione del disagio psichico come un tabù da delegare agli 

specialisti del territorio, non è luogo separato, ma si pone il problema di creare una 

realtà condivisa e una rete sociale. È fautrice di un lavoro di rete che de-

medicalizza la malattia mentale perché attuata grazie alla pratica e all’ attivazione 

di servizi e strutture non sempre propriamente solo sanitarie. 

Possiamo oggi sostenere che in Italia, gran parte degli interventi psichiatrici si 

sviluppano all’interno delle cosiddette strutture intermedie. Dopo 25 anni 

dall’attuazione della Legge 180, che pose fine alla pratica e all’utilizzo dei 

manicomi, si sono sviluppate sempre di più strutture dove chi soffre di disagio 

psichico viene inserito a percorsi di risocializzazione e programmi riabilitativi psico-

sociali. 

La legge 180 ha permesso grandi progressi nell’assistenza psichiatrica con la 

costruzione di una rete di servizi pubblici orientati alla Psichiatria di Comunità e 

integrati nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; la diversità e la devianza 

dei soggetti assistiti appartengono alla società proprio come la sofferenza psichica 

appartiene alla natura stessa dell’uomo. 

                                            
7 Intervista Dott. G. Maiolatesi (2019), resp. Comunità “Soteria” Jesi 
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Oggi i protagonisti della realtà psichiatrica non sono unicamente le istituzioni e gli 

specialisti, ma anche nuovi soggetti come le associazioni dei familiari, il mondo del 

volontariato, il privato sociale, la medicina generale e l'ospedale; soggetti che si 

sono inseriti in uno scenario generale mutato rispetto a quello in cui è nata la 

riforma trent’anni fa. 

Nell’attuale modello psichiatrico italiano, vengono previsti luoghi di cura e socialità 

dove l’intervento terapeutico si coniuga con la battaglia per i diritti di cittadinanza, 

contro lo stigma sociale e il pregiudizio. Troppo spesso però questi aspetti 

vengono erroneamente delegati dai familiari e dalla società alle strutture 

istituzionali, con il rischio di creare nuovi piccoli manicomi moderni. Non è 

sufficiente fare psicoterapia, attività riabilitative e laboratori occupazionali per 

costruire istituzioni alternative al manicomio; non bastano le medicine, è 

necessario “esserci”.  

“Noi uomini di oggi, in conseguenza del peculiare predominio delle scienze 

moderne, siamo irretiti in uno strano errore: crediamo che il sapere si ricavi dalla 

scienza e che il pensiero si debba sottomettere a questo tribunale. Ma l’unica cosa 

che, di volta in volta, un singolo pensatore può dire, non si lascia dimostrare né 

confutare su basi logiche o empiriche. Né d’altra parte è oggetto di un atto di fede. 

Si lascia solo portare alla visione mediante un fare interrogante” (Heidegger, 1976) 

Negli ultimi decenni si è venuta a creare una battaglia ideologica tra psichiatria 

pro-genetica e la psichiatria ambientale - riabilitativa. 

La psichiatria genetica viene intesa come disciplina che si occupa di disturbi 

mentali sulla base di valutazioni controllate che si rifanno quasi esclusivamente 

alle scienze mediche. La “clinica della psichiatria” ha pensato di occuparsi di 

disturbi mentali e di dare risposte alla complessità umana esclusivamente con il 
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sapere scientifico, attraverso la “manipolazione delle coscienze”, il controllo del 

comportamento e le classificazioni8. Questa psichiatria biologica può intendersi 

come disciplina che si occupa di disturbi mentali sulla base di valutazioni 

controllate che seguono le scienze. 

La conoscenza e il sapere settoriale iper specializzato, non prevede un approccio 

olistico della persona, non prendendo in considerazione l’individuo nelle sue 

esigenze e in tutti i suoi aspetti di vita. È necessario considerare con maggiore 

importanza questi aspetti della psichiatria della scienza. In quanto esseri umani, 

siamo una comunità di cellule che cooperano tra loro per il funzionamento 

dell’organismo, a nostra volta noi stessi siamo organismi inseriti in una comunità di 

persone. Questo aspetto deve far riflettere sull’approccio della psichiatria pro-

genetica la quale, attraverso lo scientismo che domina le nostre coscienze, si 

crede capace di poter dare risposta a fenomeni umani in maniera scientifica 

quando invece non sempre alcuni fenomeni e meccanismi dell’individuo possono 

essere spiegati con leggi e regole empiriche.9  

La psichiatria come “clinica della conoscenza”, medicina che delega alla scienza 

la risposta alla complessità della psiche umana, dovrà aprire un confronto onesto 

e paziente sulla situazione e sui problemi umani di chi, spesso contro sua volontà, 

è oggetto di attenzioni psichiatriche. La psichiatria scientifica si rifà quasi 

esclusivamente a modelli di intervento riabilitativi di tipo psico-educazionale, non 

consentendo troppo spesso alle persone con sofferenze psichiche di esprimere la 

propria soggettività in un’ottica integrativa. Questo tipo di paradigma medico-

                                            
8 Cfr Andreoli V., “Il medico di medicina generale e la psichiatria" 2000 
9 L.R. Mosher, L. Burti, “Psichiatria territoriale. Principi e pratica” 1991 
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scientifico danneggia la persona e il lavoro riabilitativo considerando 

indelebilmente la persona come “malata”.10  

Il radicalismo di una psichiatria anti psichiatrica mette in discussione la psichiatria 

in sé come scienza, per rimodularla, dando centralità non soltanto ad una visione 

organicista della malattia ma al soggetto e alle sue esigenze. La psichiatria sociale 

rovescia paradigma organicista: “se un soggetto soffre di schizofrenia non lo sarà 

necessariamente a vita, in seconda analisi il suo comportamento sta a significare 

che si sono attivati meccanismi di difesa, i quali hanno prodotto sintomi in risposta 

ad un determinato sistema sociale e familiare”.11 

La psichiatria comunitaria si contrappone alla logica di una psichiatria di 

contenimento della malattia mentale. La costruzione di una rete sociale solidale 

facilita l’intervento psichiatrico e psicosociale nei soggetti a cui si rivolge, 

considerando il diritto alla cura e la libertà dimensioni terapeutiche fondamentali 

per l’essere umano. Campagne di promozione della salute mentale sul territorio 

sono uno strumento importante per diffondere il nuovo paradigma di una psichiatra 

comunitaria evitando così pregiudizio e stigma nei confronti di coloro che hanno la 

necessità di rivolgersi ai servizi psichiatrici del territorio. 

In questi ultimi anni la Psichiatria si è proposta, soprattutto in ambito sociale e 

riabilitativo, non più solo come problema cronicamente senza risposte, ma anche 

come una possibile risorsa in quanto fondatrice di un nuovo paradigma dove è il 

mondo del disagio psichico a fornire inclusione al resto della società12. 

                                            
10 Intervista Dott. G. Maiolatesi, resp. Comunità “Soteria” Jesi, 2019 
11 Intervista Dott. G. Maiolatesi, resp. Comunità “Soteria” Jesi, 2019 
12 Intervista Dott. P. Ripanti, resp. CSM Jesi, 2019 
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2.  

RIABILITARE: LA DIMENSIONE SOGGETTIVA DELLA PERSONA  

 

“Solo chi ha il caos dentro può concepire una stella danzante” 

Friedrich Nietzsche 

 

2.1. La riabilitazione psichiatrica e psicosociale 

L’OMS definisce la riabilitazione psicosociale un processo che deve permettere 

agli individui che hanno subito un danno, una disabilità o un handicap derivanti da 

una malattia mentale, un facile accesso a tutte le opportunità utili a raggiungere il 

proprio livello ottimale di benessere. 

La riabilitazione psichiatrica e psicosociale è un processo guidato solitamente da 

un’equipe multi professionale che ha il compito di progettare ed attuare interventi 

riabilitativi ed educativi in collaborazione con l’equipe curante e la persona 

destinataria dell’intervento, al fine di potenziarne l’efficacia personale e sociale. 

La riabilitazione necessita di una sua identità ed autonomia affinché possa 

svolgere una funzione terapeutica e possa contribuire a quei cambiamenti evolutivi 

che renderanno il paziente un individuo capace di incamminarsi verso un percorso 

di realizzazione personale.13 

L’agire riabilitativo considera la persona come soggetto partecipe della propria 

cura, in ottica di attenzione alla qualità di vita prima ancora della malattia. 

                                            
13 Intervista Dott. P. Ripanti, resp. CSM Jesi, 2019 
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Dice Gabriella Ba nel suo libro “Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e 

psicosociale” che la riabilitazione è autonomia ed emancipazione, è sempre un 

“portar fuori” e perciò per sua natura si oppone al “tener dentro”. Questo pensiero 

si fonda su una riacquisizione e sviluppo delle capacità perdute che consentano 

all’individuo di integrarsi in modo efficace nel proprio ambito familiare e sociale. 

La riabilitazione è un processo che si pone gli obiettivi di identificare, prevenire e 

ridurre le cause che hanno portato all’inabilità aiutando la persona a sviluppare e 

utilizzare le proprie risorse e capacità attraverso la consapevolezza, partendo 

dalla sua parte sana e non da quella “malata”. Riabilitare non è aiutare 

sostituendosi al soggetto in difficoltà e non è assistenzialismo.  

La riabilitazione si pone lo scopo di attivare processi di cambiamento con 

l’obiettivo di aumentare il “potere contrattuale” dell’individuo nei confronti della 

malattia, facendo emergere le sue risorse e creando autonomia senza perdere di 

vista la sua soggettività. Il raggiungimento di una sorta di “equilibrio personale” e 

adattamento all’ambiente è l’obiettivo finale del paradigma riabilitativo. In ambito 

psichiatrico questo paradigma riguarda il recupero di abilità smarrite dall’individuo 

in cura o, come spesso accade, la creazione di abilità compromesse e bloccate 

dal processo patologico.  

Alcuni contenuti fondamentali della terapia riabilitativa sono: 

• il recupero delle risorse familiari e di quelle del soggetto in cura; 

• la definizione di obiettivi di valore esistenziale quali la conquista di 

un’autonomia economica, di un’abitazione fuori dalla propria famiglia d’origine; 

• la conquista di relazioni di tipo amicale o sentimentale soddisfacenti; 

• la riconquista di motivazioni originali e creative; 

• la riconquista del gioco e del divertimento. 
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Nei soggetti con disagi psichici importanti, non c’è desiderio di avviare un 

processo di cambiamento facendo perdere la dimensione del tempo che viene 

perduta insieme all’attesa e alla speranza di un possibile benessere personale.  

Terapia e riabilitazione sono i poli di un continuum dentro il quale oscilla la presa 

in carico del paziente all’interno del progetto terapeutico - riabilitativo 

personalizzato. Gli interventi degli operatori psichiatrici hanno sempre più spesso 

una funzione terapeutica-riabilitativa congiunta. 

Nella riabilitazione lo “Spazio” non è solo quello conforme alla grammatica ma 

assume più significati, acquisisce un valore simbolico, funzionale al trattamento; 

questo prende un carattere soggettivo in funzione al vissuto della persona e alle 

interpretazioni che gli vengono date. Nello spazio terapeutico, a differenza di 

quello riabilitativo, il lavoro sul paziente è tendenzialmente compreso in un setting 

chiuso, si elabora un tipo di transfert privilegiato e la figura terapeutica assume 

centralità nella relazione. Nello spazio riabilitativo si fanno progetti, con la 

partecipazione attiva dell’utente. Il processo avviene in un sistema 

tendenzialmente aperto cercando di elaborare obiettivi che di volta in volta 

dovranno essere rivisti e ridefiniti in funzione dei risultati ottenuti. 

Con il disagio psichico la persona, non essendo capace di soddisfare a pieno i 

suoi bisogni e dare risposte funzionali a quelli che sono i bisogni degli altri, perde 

le capacità relazionali di socializzazione nell’ambiente in cui vive. Ciò porta il 

soggetto all’isolamento facendo così crescere il senso di inadeguatezza rispetto 

alla società. 

Lo sviluppo dell’essere umano verso la maturazione, è un percorso lungo ed 

accidentato che richiede cure e attenzioni costanti da parte della famiglia. Se 

questo percorso si blocca, per la persona diventa ancora più impervio e difficile 
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riprendere la sua crescita personale. Ci sarà bisogno quindi, non di compagnie 

estemporanee, ma di guide che accompagnino l’individuo per un lungo tratto della 

sua vita. Questo “star vicino” è terapeutico e può offrire un’occasione al recupero 

di qualità smarrite attraverso un intervento caratterizzato da una grande durata e 

continuità che si dipana nell’arco delle settimane, dei mesi ed a volte può protrarsi 

per anni. Il tempo e la costanza sono due dimensioni fondamentali nel lavoro 

riabilitativo. 

Nell’esordio psicotico di una persona l’intervento sanitario è quello di cercare di 

risolvere il quadro clinico eliminando le condizioni favorenti una recidiva della 

malattia. Psicoterapie, psico-farmacoterapia, interventi di assistenza sociale, 

inserimenti lavorativi o interventi nelle scuole sono soluzioni terapeutiche che, in 

un tempo relativamente breve, potrebbero essere risolutive per riportare equilibrio 

nella persona, senza che insorgano recidive e ulteriori ricadute. A volte, però, in 

situazioni di forte sofferenza psichica questo non accade e l’intervento terapeutico 

non riesce ad eliminare il disagio mentale che il soggetto si trova a vivere.  

Quando le proposte sanitarie offerte alla persona non sono efficaci e non si 

riscontrano significativi cambiamenti, c’è il rischio che il disturbo cronicizzi 

invalidando il soggetto.  

Il concetto di cronicità si riferisce sostanzialmente ad un processo progressivo e 

degenerativo di perdita di funzioni e capacità, con un progressivo appiattimento 

emotivo. Apatia, disinteresse, noia, rallentamento psicomotorio, ecc. sono spesso 

indici di una situazione di cronicità. Non è tanto il tempo trascorso che ci dà la 

nozione di cronicità, quanto la cristallizzazione della vita della persona che non 

riesce più a progredire. Più i sintomi del disturbo permangono, più le distorsioni 

prodotte dalla psicosi si radicano e diventando sempre più parte inscindibile della 
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persona. Nel momento in cui il processo psicotico avanza e la persona vive in 

maniera cronica il disagio psichico, bisognerà creare un ambiente di vita in cui 

tutto questo risulti meno penalizzante. 

Nella cronicizzazione della malattia intervengono sicuramente fattori di 

predisposizione e vulnerabilità ma soprattutto cause ambientali quali il sistema 

familiare e quello sociale. In pazienti cronici fare riabilitazione significa 

assecondare il processo psicotico e non porsi il problema dell’eliminazione dei 

sintomi, quanto quello di puntare sulla parte sana della persona, 

accompagnandola nel difficile percorso riabilitativo attraverso comprensione e 

cura.  

Per incidere sulla quotidianità e sulle spinte motivazionali di una persona 

gravemente sofferente, occorre tempo e continuità. Occorre “essere con il 

paziente”, a volte prendendolo per mano, a volte semplicemente standogli a fianco 

mentre compie le sue esperienze. Serve, inoltre, un diverso modo di rapportarsi 

con l’esistere psicotico tollerandone le anomalie e cercando di renderle compatibili 

con il contesto socioculturale della persona in difficoltà. 

“La riabilitazione non ha il compito di ridurre le persone a cittadini esemplari 

secondo modelli più o meno conformi alla società, ma ha il compito di far 

emergere dalle macerie dell’apatia psicotica una persona che sarà sicuramente 

diversa dalla gente “normale” e che potrebbe ugualmente integrarsi nella 

società”.14 

Di fatto il lavoro riabilitativo ha una dimensione pubblica, di integrazione sociale e 

lotta allo stigma e una dimensione più intima e privata. 

                                            
14 Intervista P. Ripanti Resp. CSM Jesi (2019) 
 



33 

La riabilitazione non è da considerarsi un semplice spazio-tempo di 

intrattenimento. Al contrario è un complesso ed articolato strumento che nel suo 

insieme assume un carattere terapeutico, utile per creare discontinuità e 

acquisizione di nuove consapevolezze nel soggetto sofferente.  

Il progetto riabilitativo individuale si focalizza sui bisogni, sulle richieste e le 

necessità dell’individuo considerato e riconosciuto nei suoi contesti di 

appartenenza. Si pone l’obiettivo di ripristinare relazioni sociali compatibili con un 

ambiente di vita “possibile”, cercando di far emergere gli aspetti più originali e 

creativi della persona. 

Nella strutturazione del progetto riabilitativo utenti e operatori si muovono in un 

setting che ha la caratteristica di essere costante nel tempo e flessibile nello 

spazio. Durante il processo si può passare dalle stanze delle attività ludico-

culturali, ai luoghi di lavoro in progetti di inserimento lavorativo, fino a volte 

raggiungere luoghi molto lontani come nel caso del turismo sociale. 

Le attività riabilitative di gruppo devono essere calibrate sui bisogni degli utenti, 

cercando di far emergere la creatività e il valore intrinseco del soggetto bisognoso 

di cura: queste devono essere costantemente rivalutate alla luce dei bisogni e 

degli interessi realmente percorribili dagli utenti individuati e possono essere 

strumento di valutazione di precedenti obiettivi fissati all’interno dei progetti 

riabilitativi. Riabilitare non è solo il recupero di abilità perdute o nell’acquisizione di 

abilità mai possedute ma, anche, nella creazione di una struttura che connette15, 

cioè in una meta-struttura che permette un legame tra i saperi delle scienze 

umane di cui si occupa appunto la riabilitazione.  

                                            
15 G. Bateson, “Mente e natura”, Adelphi, 1987 
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Secondo Bateson le connessioni che caratterizzano le relazioni umane sono 

modulate solo in minima parte da processi cognitivi, ma soprattutto per mezzo di 

processi empatici. 

Le relazioni che si vengono a creare tra utenti e operatori, a seconda del setting e 

dei processi che si sviluppano, possono essere più o meno strutturate e 

organizzate. Le relazioni educative all’interno di gruppi di lavoro, attività, colloqui, 

sedute di psicoterapia individuale, familiare, multifamiliare o gruppi terapeutici, 

sono da considerarsi strutturate; quelle che si creano spontaneamente durante i 

momenti di tempo libero e negli interstizi temporali non vengono definite 

organizzate ma rimangono pur sempre di fondamentale importanza all’interno del 

progetto riabilitativo con l’utente. 

Una funzione importante in ambito riabilitativo è il rispecchiamento che avviene tra 

utente e operatore all’interno della relazione che si viene a creare tra i due. 

Attraverso un processo empatico e cognitivo con l’operatore, l’utente potrà 

compiere quegli importanti cambiamenti per il suo benessere psico-fisico. 

Secondo Coleman16 bisogna tornare ad un concetto di guarigione vicino al 

significato originale del termine (recovery), che si riferisce all’obiettivo di 

“riprendersi” e di “ritrovarsi” nel senso di re-impadronirsi della propria esperienza 

di sé. Un Progetto riabilitativo per essere efficace dovrà essere “cucito su misura” 

tenendo conto della storia personale e familiare in funzione ai possibili strumenti 

messi a disposizione del territorio. 

L’assessment, che si avvale dell’osservazione e della valutazione, comprende 

quell’insieme di procedure atte alla raccolta di informazioni ritenute importanti per 

elaborare il monitoraggio dell’intervento riabilitativo.  

                                            
16 Coleman R., “Guarire dal male mentale” Manifesto libri, 2001 



35 

Questo strumento si pone come parte integrante e costitutiva del progetto sia 

nell’elaborazione iniziale dello stesso, che nella valutazione periodica dei 

progressi compiuti dalla persona in funzione agli obiettivi prefissati. 

Un assessment ben strutturato, attraverso informazioni utili al processo 

riabilitativo, definisce i bisogni dell’individuo e gli strumenti più adeguati da 

utilizzare nel percorso di cura. È tuttavia importante non pensare la valutazione 

come momento strumentale isolato dall’intervento vero e proprio, perché essa è il 

fondamento di qualunque strategia terapeutica e di intervento (Spauling e Sullivan, 

1997) 

Un importante elemento che accompagna ogni processo terapeutico - riabilitativo 

è la collaborazione dell’utente in una alleanza terapeutica dove la persona si 

rende protagonista e si impegna al suo percorso di cura attraverso un contratto 

stipulato con il Servizio. Nel contratto terapeutico, vengono definiti in modo chiaro 

attraverso il progetto gli scopi, il setting, le condizioni per lo svolgimento, le 

richieste e i bisogni della persona in ottica collaborativa e di assunzione reciproca 

di responsabilità. All’interno di questa alleanza terapeutica anche la famiglia dovrà 

essere coinvolta nel percorso riabilitativo e dovrà aderire a questo contratto. 

Abbiamo visto finora dimensioni e aspetti cardine del complesso mondo della 

riabilitazione psichiatrica e i processi che conseguentemente vengono attivati al 

suo interno. Ciò chiama in causa anche coloro che lavorano ai processi di 

cambiamento e cura alle persone con disagi psichici. 

L’equipe di lavoro, che deve essere multiprofessionale e dare risposta ai bisogni e 

alle richieste del paziente, riveste un ruolo fondamentale per la capacità del 

servizio psichiatrico nel fornire risposte terapeutiche e riabilitative adeguate. 
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La relazione costituisce l’obiettivo e al tempo stesso lo strumento di lavoro degli 

operatori che seppure con qualifiche e competenze diverse si trovano accomunati 

da un unico intento: il benessere della persona. 

Educatori professionali, psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali dovranno 

collaborare insieme per la presa in carico della persona e per fornire risposte di 

intervento il più funzionali possibili alle richieste della persona sofferente, in un 

clima di collaborazione di gruppo e scambio di informazioni. 

 

2.2. Gli approcci riabilitativi 

“Ogni Modello è una riduzione della complessità umana” 

Nicola Donti 

 

Negli ultimi decenni, nell’ambito dei processi di cambiamento che hanno 

riguardato la riabilitazione psico-educazionale e psicosociale, è stata talvolta data 

priorità all’attuazione di un lavoro “standardizzato” nei confronti del singolo 

soggetto, trascurando una necessaria riappropriazione della soggettività al 

trattamento. Le divergenze spesso hanno riguardato il tipo di intervento da mettere 

in atto soprattutto in presenza di psicosi gravi, dove la malattia oramai conclamata 

porta il terapeuta ad oggettivare la persona. 

L’obiettivo principale del riabilitare è la “guarigione sociale” della persona con 

disagi psichici. Il focus è incentrato sulla compromissione delle abilità nello 

svolgere ruoli sociali, mirando all’integrazione nel contesto sociale di 

appartenenza a partire dalla riorganizzazione e dal potenziamento delle capacità 

residue del soggetto. Per fare ciò, ci si serve di tecniche e strumenti che devono 
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essere associati ad una competenza relazionale di base degli operatori della 

riabilitazione.  

Il lavoro è orientato alla creazione e al mantenimento di una rete sociale che 

collabori con l’ambiente di vita del soggetto, questo comprende la cerchia dei 

familiari e dei conoscenti, ma anche la sua realtà sociale. Tutto ciò per permettere 

l’inserimento della persona sofferente nella società, sia a livello ricreativo che 

lavorativo. William Anthony diede alla riabilitazione lo scopo di assicurare alle 

persone con disabilità psichiatrica le abilità fisiche, psichiche ed emotive 

necessarie per vivere, apprendere e lavorare nella comunità con il minimo aiuto da 

parte degli operatori socio-sanitari.17 

Si sono riscontrate negli anni numerose contrapposizioni tra i vari ambiti di 

applicazione della riabilitazione psico-sociale. Secondo la psichiatra Gabriella Ba: 

“Attraverso numerose difficoltà, dovute alla diversità degli orientamenti e dei 

modelli, e talvolta alla scelta di un approccio empirico e spontaneistico, essa ha 

proseguito il suo cammino lungo un filo conduttore che le ha permesso di 

acquisire la dignità di intervento specifico per una presa in carico globale della 

persona e del suo disagio”18. 

Fatta questa premessa andiamo ad analizzare in maggiore dettaglio quali sono gli 

approcci riabilitativi psico-sociali che hanno contraddistinto gli interventi riabilitativi 

nel corso degli ultimi decenni fino ad oggi. 

 

 

 

                                            
17 W.A. Antony, M.D. Farkas, “Guida essenziale alla pratica di riabilitazione psichiatrica”, F. Angeli, 
2016 
18 Gabriella Ba, “Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale” Franco Angeli 
2004 
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� Approccio di Mosher 

Loren Mosher affermò che la riabilitazione si riferisce a quei processi terapeutici 

specifici rivolti alla disabilità, aventi per obiettivo il recupero di funzioni indebolite o 

perdute in conseguenza di un qualche evento traumatico a carico delle 

competenze normali della persona. 

Lo psichiatra di San Diego, morto nel 2004, non riteneva valide le teorie per cui il 

comportamento psicotico fosse dovuto ad anormalità del cervello. Al contrario 

riteneva che le potenti medicazioni prescritte per la schizofrenia, spesso 

sopprimessero i sintomi della malattia, rendendo le persone disturbate più agevoli 

da controllare.  

Mosher fornì vie migliori per aiutare la maggior parte di coloro che hanno disturbi 

psichici a ritrovare la propria serenità: dignità, umanità, rispetto della libertà, meno 

devastazioni del corpo e dell'anima, sono questi i paradigmi del “pensiero 

Mosher”. 

I punti fondamentali del suo lavoro sono: 

• rilancio delle abilità necessarie nelle relazioni personali; 

• potenziamento della parte sana rispetto a quella malata; 

• cauto uso degli psicofarmaci; 

• domandare ai pazienti i loro obiettivi, bisogni e speranze; 

• pazienza, costanza e flessibilità, essendo capaci, talvolta, di rischiare; 

• considerare gli insuccessi opportunità per imparare; 

• percorso riabilitativo per prove ed errori; 

• usare un linguaggio semplice, non generale, non interpretativo; 

• instaurare con il paziente un rapporto di “consigliere” e non di esperto; 

• tutti gli atti quotidiani hanno valenza riabilitativa; 
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• lavoro di equipe e di rete (con la famiglia, i vicini, i servizi sociali, il datore di 

lavoro ecc.). 

 

� L’intervento riabilitativo di Ciompi 

Lo psichiatra e psicoterapeuta svizzero Luc Ciompi dà risalto quasi 

esclusivamente all’aspetto sociale della malattia, parlando di “reinserimento nella 

normale vita sociale e lavorativa” per la persona con disagio mentale. 

Secondo Ciompi l’esito della malattia è determinato non tanto da fattori genetici 

quanto da quelli di tipo sociale, dalla rete che si struttura intorno al paziente, dalla 

durata dell’effettivo distacco dal mondo lavorativo, dalla motivazione della persona 

stessa. Viene data importanza anche alle aspettative della famiglia, degli operatori 

e della persona stessa. 

I punti fondamentali di questo tipo di intervento riabilitativo sono: 

• pratica riabilitativa chiaramente comunicata e coerente con gli obiettivi 

prefissati; 

• formulazione di obiettivi specifici e concreti come strumento terapeutico; 

• stimolazione “ottimale nel paziente” (nelle fasi acute meno stimolazione); 

• mirare a promuovere autonomia spingendo il paziente a fare cose anche 

quando mostra resistenze; 

• concentrarsi sulle azioni; 

• sviluppare programmi strutturati in setting terapeutici specifici, aperti, vicini 

alla comunità terapeutica sia durante la fase acuta che durante il 

trattamento riabilitativo; 

• priorità alle abilità sociali necessarie per vivere sul territorio; 
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• la “guarigione” come superamento della cronicità attraverso autonomia 

abitativa ed economica; 

• utilizzo di bassi dosaggi di neurolettici; 

• collaborazione dei familiari e persone significative con le quali deve essere 

elaborato un programma comune per strategie e obiettivi; 

• specifico staff. 

Ciompi prevede due “categorie di comportamento”: 

• un comportamento sociale riguardante l’autonomia, le attività, la quantità e 

la qualità delle relazioni del soggetto; 

• un comportamento lavorativo comprendente il rendimento e il 

comportamento nel lavoro, le relazioni sociali nel contesto lavorativo. 

 

� Il modello Spivak 

È un modello di riabilitazione psicosociale molto utilizzato in Italia soprattutto negli 

anni ’90; la tecnica messa appunto da Mark Spivak è centrata sulla riacquisizione 

delle competenze sociali per tornare ad essere “abili”. 

Di ispirazione comportamentista, il lavoro è centrato su determinate aree di 

competenza con l’interesse di contrastare la cronicità. Il percorso riabilitativo 

lavora  sullo sviluppo di comportamenti socialmente competenti attraverso l’utilizzo 

di quattro dimensioni socio-relazionali: il supporto finalizzato a manifestare 

l’accettazione del paziente; l’iniziale permissività per consentire l’espressione del 

comportamento deviante;  la non conferma delle aspettative devianti attraverso 

esperienze graduali; la ricompensa dei comportamenti socializzati ridefinita per 

ciascun paziente nell’ambito dei suoi interessi e delle sue priorità. 

Principali caratteristiche di questo tipo di intervento: 
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• relazione di sostegno tra operatori e paziente incentrata su rimandi di 

accettazione; 

• non confermare le aspettative negative del paziente; 

• mostrare apprezzamento per i comportamenti di apertura sociale; 

• puntare sulle risorse e far sperimentare esperienze di successo al 

paziente. 

Nel modello Spivak gli spazi sono centrali e troviamo: 

• abitazione; 

• luogo di lavoro o studio; 

• la cura personale; 

• spazio sociale ricreativo; 

• compagnie e famiglia. 
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� Il Social Skills Training-Liberman 

Secondo Robert Liberman ci sono dei fattori di vulnerabilità a cui il soggetto è 

esposto ed in risposta a questi vanno proposti dei fattori protettivi incentivando la 

persona alle cosiddette abilità sociali. 

Le social skills vengono insegnate attraverso la rivalutazione della situazione che 

per la persona viene percepita come problematica, prendendo in considerazione 

tutti gli aspetti e dando un rimando positivo che possa far crescere l’autostima e 

ridurre il senso di inadeguatezza che il soggetto si trova a vivere. 

Il Social Skills Training è un trattamento finalizzato al potenziamento di 

determinate abilità socio-emotive e comunicative che risultano scarsamente 

sviluppate o perdute in persone con disturbi psichici. Questa terapia comprende 

una gamma di interventi mirati a far acquisire e allenare nel tempo le abilità sociali 

necessarie nelle situazioni interpersonali per comunicare con gli altri in modo 

appropriato ed efficace. 

Gli obiettivi del Social Skills Training sono: 

imparare a conoscere meglio se stessi, i propri comportamenti e quelli altrui; 

• imparare a riconoscere e gestire le proprie ed altrui emozioni; 

• comunicare con gli altri in modo più competente ed efficace, incrementando 

le proprie abilità interpersonali; 

• affrontare con maggior fiducia le situazioni problematiche; 

• sviluppare un comportamento equilibrato e costruttivo; 

• gestire gli insuccessi. 
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� Il modello psico-educazionale di Falloon 

Il termine psico-educazione indica una metodologia introdotta nel campo delle 

scienze della salute mentale negli anni ‘80. L’esponente di spicco di questo 

metodo di intervento fu lo psichiatra neozelandese Ian Falloon. 

Questa tecnica punta a rendere consapevole la persona portatrice di un disturbo 

psichico, e i membri della sua famiglia, circa la natura della patologia di cui è 

sofferente e circa i mezzi per poterla fronteggiare. 

I principali punti che la caratterizzano sono: 

• il miglioramento delle abilità di comunicazione efficace; 

• soluzione dei problemi; 

• individuazione precoce dei segni di ricaduta. 

 

Va detto che, per coloro operanti nel campo della riabilitazione psicosociale, il 

rischio non è rappresentato dalla scelta del modello riabilitativo, ma dal non 

lavorare sulla riappropriazione per la persona della propria soggettività. Non si può 

solo considerare il soggetto come colui a cui mancano delle competenze sociali, 

ma bisogna tenere presente che spesso è la struttura sociale stessa a far 

ammalare. Avere un’etica di cura è la migliore risposta e il migliore modello a 

disposizione di Educatori professionali e tecnici della riabilitazione. 

Coloro che lavorano con il disagio psichico, più che dei bravi riabilitatori, dovranno 

essere dei bravi accompagnatori, capaci di far ritrovare alla persona la propria 

soggettività, il proprio volere, e riprendere in mano la propria vita19.  

                                            
19 Intervista G. Maiolatesi, Resp. Comunità Soteria Jesi 
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3.  

L’EDUCATORE PROFESSIONALE: FIGURA STRATEGICA NEI 

PROCESSI RIABILITATIVI 

 

“L’educazione non è preparazione alla vita, ma la vita stessa” 

                                                                                                               John Dewey 

 

3.1. Le competenze 

La legge 520 del 1998 definisce il ruolo e l’ambito di competenza dell’Educatore 

professionale (EP).  Viene descritto come operatore sociale e sanitario che, in 

possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e 

riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe 

multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 

educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita 

quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti 

in difficoltà. 

L’Educatore professionale: 

• programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo 

sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di 

livelli sempre più avanzati di autonomia; 

• contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e 

sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; 
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• programma, gestisce, organizza e verifica le proprie attività professionali 

all’interno dei servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e 

socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure 

professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei 

soggetti interessati e delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 

• opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire 

il reinserimento nella comunità; 

• partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli 

scopi sopra elencati. 

 

Nel libro “L’Educatore professionale” le dott.se Miodini e Zini identificano le 

competenze che caratterizzano l’agire educativo. 

 

� COMPETENZE PEDAGOGICHE 

L’individuo può apportare importanti cambiamenti nei processi naturali che 

accompagnano la sua evoluzione. Ciò dovrà avvenire nel proprio contesto sociale 

e non in un luogo isolato, in quanto, l’apprendimento evolutivo avviene attraverso 

l’interazione con le figure significative e il proprio ambiente di vita. Per 

apprendimento si intende l’acquisizione di nuove informazioni e competenze che 

comportano mutamenti nel comportamento del soggetto. 

Educare significa saper “tirare fuori”, avere la capacità di saper gestire la propria 

esperienza professionale e di vita acquisita, incrementando nel soggetto processi 

evolutivi, i quali si dovranno confrontare con le opportunità derivanti dalla realtà 

interna ed esterna dell’individuo permettendo così crescita in termini di opportunità 

e benessere. 
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Freud sostiene che l’educazione è esortazione a superare il principio del piacere e 

sostituirlo con quello di realtà20. Quanto più un soggetto trova un equilibrio tra le 

risorse interne e quelle esterne, tanto più svilupperà la propria personalità in modo 

armonico; ciò può essere ricondotto alla visione Junghiana del processo di 

individuazione. (Jung 1920) Processo di crescita che consente alla persona 

maturazione psicologica per consentirgli di diventare realmente ciò che è destinato 

ad essere. 

L’Educatore professionale non si presta come colui che insegna ma come 

testimone e protettore di interventi che accompagnano la persona nel suo 

percorso di vita influenzandone lo sviluppo. 

Compito educativo è quello di affiancare e far emergere competenze, grazie alle 

potenzialità che la persona con disagi psichici ha ma che non sempre è in grado di 

vedere. Questo principio si discosta molto dall’idea, troppo spesso comune, che 

educare significhi cambiare il modo di essere dell’altro con il rischio di 

assoggettare la persona e impartire ad essa un proprio modo di pensare. 

Importante invece è creare consapevolezza nell’utente e nella sua famiglia di 

quella che è la situazione di partenza, cercando insieme le risorse che potranno 

apportare cambiamenti alla realtà difficile dell’individuo.  

Prendere atto della realtà delle cose, con una visione positiva e di speranza è, per 

l’intervento educativo, l’approccio giusto a non creare nel paziente e nella famiglia 

illusioni miracolose e, al tempo stesso per l’EP di non sentirsi troppo sicuro e 

capace del suo agire. Comprendere e far comprendere l’importanza del percorso 

educativo, tenendo ben presenti risorse e limiti che la terapia ha in sé, è cosa 

fondamentale per un buon progetto di crescita.  

                                            
20 Freud “Al di là del principio di piacere” 1920 
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� COMPETENZE PSICOLOGICHE 

Per l’operatore l’intervento educativo è caratterizzato da intenzionalità relazionale 

con l’altro.  Questo “altro” richiama a sé qualcosa che non è mai distinto da sé.  

Nella relazione vengono invocati gli spettri delle parti “non risolte” di entrambi i 

soggetti, è quel “qualcosa” che lega l’operatore al “suo” paziente. L’EP dovrà 

avere una buona conoscenza di sé e dei suoi meccanismi di funzionamento per 

evitare forme proiettive e resistenze inconsce che andrebbero ad inficiare 

negativamente la relazione di aiuto in essere. L’operatore dovrà prendere 

consapevolezza delle sue paure e debolezze rispetto i propri aspetti inconsci, al 

fine di una lettura chiara del proprio linguaggio emotivo e la conoscenza dei propri 

stati interni. Ciò risulta utile per cogliere gli aspetti di vita dell’utente, caratterizzati 

da personali meccanismi di funzionamento che hanno ostacolato fino a quel 

momento il suo inserimento armonico nella società, creando in lui sofferenza 

psichica e sintomi. Considerato che la comprensione assoluta di una persona è 

pura utopia, per l’EP conoscersi vuol dire conoscere l’altro e non etichettarlo nel 

ruolo di malato.  

Fatta questa importante premessa, che dovrebbe riguardare tutte le figure 

professionali che lavorano nelle relazioni di aiuto, è importante sottolineare come 

nella crescita personale degli individui ci siano componenti individuali, relazionali e 

sociali. Altra componente importante del processo educativo è la capacità di 

lettura di dinamiche relazionali che si vengono a creare tra il soggetto e il mondo a 

lui circostante. La famiglia e le figure rilevanti possono fungere da cassa di 

risonanza per stati emotivi che spesso, a causa della malattia, non riescono ad 
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essere letti ed interpretati dal soggetto creando comportamenti disfunzionali e stati 

d’animo sofferenti che gravano al suo benessere.  

Alle dinamiche relazionali dell’individuo con il gruppo-famiglia assume rilevanza, 

per l’intervento educativo, anche la lettura delle dinamiche del gruppo inteso come 

“spazio di appartenenza”. L’EP deve conoscere i meccanismi del sistema gruppo 

e le sue dinamiche di funzionamento. Ciò risulta di fondamentale importanza per 

consentire una risposta funzionale ai bisogni dell’utente inserito ad esempio in 

ambienti comunitari, di gruppo appartamento e nel sistema sociale. La 

conoscenza delle dinamiche gruppali è importante per il raggiungimento degli 

obiettivi che ci si è prefissati; ciò permette di aiutare il paziente a gestire meglio le 

relazioni con gli altri e i conflitti che potrebbero derivarne. Questa capacità di 

lettura diventa, per il soggetto designato, opportunità di una visione meno 

dicotomica degli eventi, permettendo comportamenti più flessibili e alleggerendo il 

bagaglio di ansie e sofferenze. 

 

� COMPETENZE RIABILITATIVE 

Il lavoro riabilitativo è destinato a persone che vivono un disagio psico-fisico più o 

meno importante. Tale situazione è causata sia da compromissioni organicamente 

invalidanti, sia da carenze soggettive dovute alla percezione sofferente di eventi 

esterni. Questa seconda situazione risulta tipica nel disagio mentale, nelle 

tossicodipendenze e in minori devianti. Le caratteristiche di tali situazioni dovranno 

essere ben conosciute, valutate e confrontate tra le figure deputate all’intervento 

terapeutico, per consentire la formulazione di un adeguato progetto riabilitativo 

che tenga ben presente degli strumenti che l’EP può attivare per il raggiungimento 

degli obiettivi.  
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Per consentire al paziente l’acquisizione di abilità nuove o andate perdute con la 

malattia, la figura educativa deve essere in grado di intervenire su più ambiti 

riguardanti la persona. Ciò potrà avvenire per mezzo di strumenti riabilitativi che 

riguardano aspetti esistenziali dell’individuo quali: 

• un aspetto operativo attraverso attività manuali e motorie; 

• un aspetto intellettuale, attraverso attività per il recupero delle capacità 

cognitive; 

• un aspetto psicologico-relazionale attraverso attività che consentono al 

paziente una nuova lettura di sé e dei propri stati interni (permettendogli di 

riconsiderare in modo nuovo le relazioni della vita quotidiana); 

• un aspetto espressivo-creativo attraverso attività riabilitative che 

consentano l’ elaborazione di nuove idee rispetto la realtà vissuta. Qualsiasi 

forma artistica come ad esempio il teatro e la danza possono risultare 

funzionali nella stimolazione della parte cognitiva e psicologica della 

persona con disagio mentale. 

I compiti ricorrenti dell’attività educativa in ambito psichiatrico possono essere 

riassunti in21:  

• osservare e registrare i comportamenti individuali e di gruppo; 

• svolgere colloqui con l’utenza per l’esame delle situazioni individuali e di 

gruppo e per l’attuazione degli interventi educativi; 

• redigere una valutazione dei bisogni e delle risorse dei soggetti; 

• formulare piani di lavoro in collaborazione con gli utenti e il servizio di 

riferimento; 

                                            
21 S. Miodini, M.T. Zini, “L’Educatore professionale”, Carocci Faber, 2005 
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• gestire e programmare, con la partecipazione degli interessati, i vari 

momenti della vita in comunità e le attività di gruppo; 

• utilizzare le occasioni della vita quotidiana in funzione educativa; 

• favorire lo scambio e la relazione tra il gruppo in generale nei vari momenti 

della giornata; 

• tenere i contatti, ove necessario, con la famiglia, la scuola e altri servizi; 

• partecipare a riunioni di equipe multiprofessionali; 

• predisporre strumenti di rilevazione sui bisogni educativi in una determinata 

area di intervento; 

• redigere rapporti sulle attività; 

• fornire dati per la valutazione dell’attività in rapporto a singole situazioni e/o 

del servizio nel suo complesso; 

• elaborare proposte all’interno del servizio in cui si presta il proprio 

intervento professionale. 

 

3.2. L’Educatore professionale e il territorio 

Il focus di intervento dell’EP non riguarderà tanto la sfera patologica del paziente, 

quanto le sue potenzialità residue, le sue abilità ancora persistenti nonostante il 

disturbo psichico. Si tratta di capire come tali capacità possano essere utilizzate 

dalla persona in maniera sostitutiva e complementare a quelle mancanti all’interno 

di un’esistenza il più possibile armonica e soddisfacente. 

Il paziente è da considerare contestualmente all’interno del suo campo d’esistenza 

e non come qualcuno avulso dalla realtà circostante in cui è calato. La realtà 

dinamica in cui la persona è inserita è parte attiva nel percorso di cura e non deve 

rappresentare né un ostacolo né tantomeno un elemento dal quale il soggetto 
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deve essere protetto o difeso. Anzi è proprio all’interno della stessa realtà che si 

esplica il progetto riabilitativo. Il territorio acquisisce una funzione contenitiva, di 

accoglienza, di supporto, di tutela e di facilitazione per il soggetto all’interno della 

fase rieducativa; si dovranno trovare i giusti strumenti e le adeguate metodologie 

per riuscire a dare un senso concreto alle facoltà residuali della persona. 

Il progetto riabilitativo ed educativo dovrà fornire una risposta alla necessità di 

costruire attorno alla vita del soggetto una rete funzionale, un sistema architettato 

e ben strutturato di agevolazione, sostegno, potenziamento, implementazione 

delle sue potenzialità. In tal caso queste risorse troveranno poi, proprio all’interno 

dello stesso contesto territoriale, il luogo di esplicitazione e concretizzazione fertile 

nel percorso di cura.  

L’EP si trova a svolgere la sua attività professionale proprio all’interno del territorio 

in cui lui stesso è calato; questa può essere definita come la forma 

dell’organizzazione sociale che assume una comunità. Lo scopo del lavoro 

educativo è quello di apportare un cambiamento in termini evolutivi e migliorativi 

delle dinamiche e delle relazioni assieme al soggetto in carico al territorio. 

Il suo ruolo di mediatore e la sua “funzione ponte” che esercita tra territorio e 

paziente, hanno un peso non indifferente nel sostenere il processo di integrazione 

socio-lavorativa delle persone con disagi psichici. Questa “funzione” a cui l’EP è 

chiamato a dare risposta, consente al paziente un riavvicinamento in ambito 

sociale e lavorativo attraverso un lavoro di rete. Obiettivo del percorso di cura non 

sarà soltanto la remissione sintomatologica in termini propriamente medici ma 

quello di creare un rapporto armonico, funzionale, costruttivo e duraturo tra lo 

stesso paziente e il contesto territoriale in cui quest’ultimo si trova a vivere la sua 

quotidianità. Si dovrà instaurare una rete di reciprocità, scambio, integrazione 
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socio-sanitaria e dialogo funzionale, grazie alla quale il soggetto potrà beneficiare 

di un Servizio che si presenti continuativo e riesca a colmare tutti i suoi bisogni di 

cura in termini di presa in carico esistenziale permanente. 

Le attività di rapporto con l’utenza dell’EP sono22:   

• analisi dei bisogni;  

• formulazione di progetti educativi 

• attuazione di interventi educativi a livello individuale e di gruppo 

Gli interventi educativi-riabilitativi con l’utente e sul territorio sono:  

• interventi integrativi e/o sostitutivi di quelli familiari (condivisione di vita 

quotidiana); 

• interventi di stimolo a operare scelte autonome e responsabili; 

• interventi di sviluppo che facilitino la comunicazione; 

• interventi per la creazione e l’impiego creativo del tempo libero; 

• interventi di promozione culturale; 

• interventi di reinserimento sociale; 

• interventi di valorizzazione delle risorse della famiglia quale sistema di 

relazione primario; 

• interventi di collaborazione con istituti giuridici nelle situazioni di vita 

dell’utente. 

Dopo la fase acuta dovrà esserci continuità terapeutica nella presa in carico della 

persona, in modo tale che quest’ultima non viva l’iter riabilitativo come un 

momento drammatico, negativo o circostanziato a particolari eventi sfavorevoli,ma  

percepito come un periodo di crescita positivo e costruttivo. 

                                            
22 S. Miodini, M.T. Zini, “L’Educatore professionale”, Carocci Faber, 2005 
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È proprio su questo principio che si inserisce il discorso dell’indispensabilità di 

offrire al soggetto una presa in carico, intesa in termini più ampi e totalizzanti 

come processo progressivo e continuativo di crescita e miglioramento. L’ azione 

degli operatori socio-sanitari quindi diventa quella di promuovere condizioni di vita 

dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che 

presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale, in modo che 

possano sentirsi parte di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare e 

vedere riconosciuti il proprio ruolo e la propria identità.  

Prima di porre attenzione al tipo di intervento educativo occorrerà soffermarsi sul 

soggetto in quanto tale: conoscerlo, ascoltarlo, capirlo, comprenderlo, scoprire i 

suoi desideri; questi sono elementi fondamentali per la creazione di una buona 

relazione interpersonale tra operatore e paziente basata su empatia e rispetto 

reciproco. Operando con competenza professionale gli operatori psichiatrici, 

dovranno promuovere pari opportunità di condizioni tra i cittadini, eliminando le 

discriminazioni sociali e culturali, le limitazioni e gli ostacoli nella fruizione di diritti, 

favorendo lo sviluppo a forme di vita indipendenti e di inclusione sociale. 

Importante per la pratica educativa sarà dare centralità alla persona, che verrà 

concepita non solo come un utente (colui che usufruisce di un servizio) o come un 

paziente (colui che, in condizioni di patologia, necessita di specifiche cure), ma 

come soggetto con valore completo ed assoluto nella sua interezza costituzionale 

e con delle potenzialità spendibili all’interno della sua vita. Lo sviluppo di queste 

capacità necessitano di una adeguata metodologia di esplicazione; metodologia 

che viene costruita e calibrata dalle competenze dell’EP in riferimento ai  problemi 

esteriorizzati dal soggetto, contestualizzando l’intervento al territorio di 

appartenenza nel quale entrambi agiscono in modo complementare e sincronico. 
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Nel rapporto EP - utente deve crearsi, attraverso la collaborazione reciproca, una 

diade di “compliance” all’interno della quale si vive la dinamicità della relazione in 

un contesto di crescita compartecipata. 

 

3.3. La progettualità educativa 

Nella cura e l’assistenza delle persone con disagio psicosociale, la presa in carico 

è un aspetto fondamentale per quanto riguarda il progetto riabilitativo elaborato 

con il paziente. L’EP e tutti gli operatori sociali e sanitari dovranno mettere in atto 

le tecniche, le strategie e le modalità necessarie assumendosi la responsabilità 

della buona riuscita del progetto.  

Dal punto di vista giuridico, la presa in carico delle persone con menomazioni di 

vario genere, non consiste solo nel garantire il diritto a determinate cure, servizi, 

agevolazioni, ma diventa a tutti gli effetti una questione di diritto ad una esistenza 

dignitosa negli aspetti di vita in relazione all’ambiente e al territorio. L’orizzonte 

entro cui collocare il tema della presa in carico delle persone in condizione di 

svantaggio diviene quindi quello dei diritti umani. Significa farsi carico di tutti i suoi 

bisogni esistenziali; ciò implica il riuscire ad assicurare al paziente sufficiente 

assistenza, adeguati prodotti e idonee tecnologie medico – sanitarie, riuscendo a 

gestire in modo dinamico e poliedrico la logistica di tutte le richieste, la reperibilità 

sanitaria e la circolazione delle informazioni tra servizi, strutture e operatori. 

Successivamente alla presa in carico della persona, viene redatta una diagnosi 

funzionale; questa ha il compito di classificare la disabilità psico-fisica-sensoriale 

attraverso un linguaggio comune specifico e analitico, utile a fornire uno schema di 

codifica sistematica per i sistemi informativi sulla salute. 
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L’elaborazione della diagnosi, sul piano educativo e riabilitativo è importante per 

effettuare il lavoro di pianificazione delle risorse economiche ed umane, ma anche 

e soprattutto delle competenze, delle abilità e delle strategie individuali da mettere 

in campo; tutto ciò considerando le aspettative di vita e le competenze residuali 

della persona all’interno di un contesto che sia favorevole, accogliente e recettivo.  

Nella diagnosi funzionale vengono analizzate le potenzialità dell’individuo secondo 

i seguenti aspetti: cognitivo (sviluppo di competenze), affettivo – relazionale (livello 

di autostima e grado di reciprocità e relazionalità con gli altri), linguistico 

(comprensione e produzione di linguaggi alternativi), sensoriale (tipologia e grado 

di eventuale deficit organico), motorio – prassico (motricità globale e motricità 

fine), neuropsicologico (memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale) 

e autonomia personale e sociale. 

La diagnosi funzionale è un documento nel quale gli specialisti appartenenti ad 

un’equipe multiprofessionale, composta dallo psichiatra, dal terapista della 

riabilitazione e dagli operatori sociali del servizio, descrivono la compromissione 

funzionale dello stato psico-fisico della persona in situazione di difficoltà, 

raccogliendo sistematicamente tutti gli elementi clinici e psicosociali. Questa si 

pone come strumento che permette di accompagnare la persona durante il 

percorso riabilitativo ed eventualmente lavorativo, risultando utile per monitorare 

gli eventuali progressi o regressioni del paziente. 
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3.4. La metodologia 

La fase di conoscenza e di accoglienza dell’utente coincide con l’elaborazione 

dell’assessment; la raccolta sistematica delle informazioni e della loro successiva 

organizzazione, in modo da far diventare queste rilevanti per l’elaborazione dl 

progetto. In ambito educativo si parla di assessment educativo integrato nella 

misura in cui si vuole intendere un processo che si attiva con la raccolta di 

informazioni provenienti da diverse fonti e finalizzato alla costruzione di un profilo 

dinamico funzionale del paziente per la realizzazione del progetto educativo. 

Questa procedura metodologica conoscitiva si articola in due tempi: una fase 

iniziale di raccolta delle informazioni attraverso colloqui, osservazioni dirette o 

mediate e, una seconda fase, in cui si elaborano le osservazioni e le informazioni 

utili alla formulazione di un profilo completo del paziente per l’elaborazione del 

progetto educativo. Nella prima fase si cercheranno le modalità opportune per la 

raccolta delle informazioni e l’attenzione sarà rivolta al contesto di vita del 

soggetto mentre in una fase successiva vi sarà l’utilizzo di tali informazioni per 

l’elaborazione del progetto educativo - riabilitativo.  

Come spiega Benedetto Saraceno ne “La fine dell’intrattenimento. Manuale di 

riabilitazione psichiatrica” (1995) fare diagnosi in ambito educativo non significa 

solo riconoscere le modalità disfunzionali attraverso i sintomi manifesti, ma 

effettuare un’analisi complessa dei processi di funzionamento della persona 

bisognosa, adottando una prospettiva globale che riguarda la sua sfera 

esistenziale.  L’assessment  si pone come strumento metodologico per la raccolta 

sistematizzata delle informazioni che sono ritenute rilevanti per impostare o 

monitorare l’intervento riabilitativo. Può essere considerato il punto di partenza dal 

quale poi si snoda tutta la progettualità terapeutica. Strumento diagnostico può 
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essere considerato un elemento per contrastare la tendenza alla cronicizzazione 

interna all’iter terapeutico del paziente23.   

L’assessment educativo è composto da:  

• la Scheda Educativa contenente le informazioni generali del paziente;  

• la Cartella clinica contenente l’anamnesi e la diagnosi clinica;  

• le Aree delle abilità (cura del sé, abilità sociali e interpersonali, abilità 

strumentali)   

• il Diario educativo dove l’EP può inserire commenti e stati d’animo vissuti 

all’interno dell’attività lavorativa (può risultare utile nei momenti di difficoltà) 

Un aspetto fondamentale nell’iter di progettazione educativa è la definizione degli 

obiettivi e degli interventi riabilitativi da attuare. L’obiettivo verso cui ogni progetto 

tende è il raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile, 

considerando come punto di partenza la soggettività dell’utente. 

Definire l’obiettivo significa anche definire gli ambiti di intervento dei vari 

professionisti in funzione alle loro competenze. L’equipe che opera all’interno del 

servizio psichiatrico territoriale infatti, in un lavoro di insieme, valuta e confronta 

idee e ipotesi in funzione al problema e alle esigenze del paziente. Verrà effettuata 

un’elaborazione del vissuto della persona e conseguentemente si decideranno 

percorsi funzionali di sostegno, volti ad ottenere cambiamenti a livello 

introspettivo, personale e nell’ambiente sociale in cui l’individuo risiede (famiglia, 

relazioni amicali ed affettive). La definizione degli obiettivi riguarda quindi anche la 

valutazione di fattibilità del progetto stesso. 

Grazie ad una formazione di tipo socio-educativo, l’EP si pone come figura 

professionale con una specifica attenzione verso il contesto socio-familiare. L’EP 

                                            
23 G. Bà “Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale”, ed. Franco Angeli, 2004 
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all’interno di un servizio psichiatrico si trova a gestire le richieste degli utenti, 

fornendo loro spazi di accoglienza. Ha il dovere di accettare i sintomi del paziente 

dovuti al disturbo, accettando anche la passività patologica. Non deve richiedere 

prestazioni superiori alle possibilità della persona e dovrà instaurare rapporti 

confidenziali e affettivi. 

Il focus del suo lavoro è promuovere la capacità ad essere attivi e trasformativi, di 

agire positivamente sul mondo circostante facendo apprendere abilità specifiche e 

strumenti di maggiore autonomia personale ed economica all’utente designato. 

Deve anche instaurare con gli utenti rapporti confidenziali, informarsi sulle loro 

condizioni di salute e sulla loro qualità di vita, deve sostenere il processo di 

crescita e di individuazione del soggetto, sollecitando la riflessione sul proprio 

personale modo di essere all’interno della relazione educativa.  

Afferma lo psicoterapeuta Roberto Ruga: “Se si pensa al passato si è depressi, se 

si pensa al futuro si è ansiosi. Dovremmo quindi pensare al presente” (2008) Si 

dovrà quindi agire professionalmente tenendo conto del passato, spesso difficile, 

della persona e lavorare sul qui ed ora, con un occhio speranzoso verso il futuro.   

Per l’EP la condivisione con il gruppo di lavoro dei propri stati d’animo e delle 

eventuali personali difficoltà lavorative, deve essere una prassi per allontanare il 

più possibile lo spettro del burn-out. 

Nell’elaborazione della progettualità operativa si dovranno prendere in 

considerazione non tanto gli avvenimenti oggettivi caratterizzati dalla 

manifestazione sintomatologica a cui la persona è relegata, ma al significato che 

la persona dà agli eventi della sua storia, riproponendo una nuova lettura più 

positiva attraverso un nuovo vissuto. 
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L’EP è chiamato a fare leva sulle potenzialità del soggetto al fine di facilitare il 

raggiungimento di livelli sempre più elevati di autonomia. La peculiarità della 

relazione educativa ha come obiettivo la promozione dello sviluppo e della crescita 

della persona in tutte le sue dimensioni, affinché possa realizzare la propria 

personalità perseguendo le finalità che gli sono più consone. L’utente è il vero 

soggetto attivo del suo percorso riabilitativo. L’EP non è un risolutore di problemi 

né tanto meno può agire sostituendosi ai destinatari dell’intervento; deve invece 

favorire la libertà di espressione, promuovendo processi di cambiamento in 

un’ottica di miglioramento della qualità di vita e di integrazione sociale a cui è 

destinato l’intervento educativo. Osservazione, ascolto, pazienza, 

consapevolezza, ottimismo, introspezione; sono queste le dimensioni personali 

che appartengono all’agire educativo. 

I livelli che contraddistinguono il lavoro educativo e riabilitativo in un approccio di 

tipo integrato sono: 

• l’intrattenimento: riguarda la relazione terapeutica col paziente all’interno gli 

spazi della quotidianità; 

• socializzazione: l’attenzione è volta al comportamento dell’utente nelle 

relazioni interpersonali che lo riguardano, aiutandolo a migliorare le 

capacità comunicative e il rispetto delle norme sociali; 

• riabilitazione: il lavoro è soggettivo e individuale. In funzione alla diagnosi 

formulata verrà realizzato un progetto individuale, che dovrà essere 

concordato con l’utente al fine di un miglioramento delle sue abilità in 

funzione al suo ambiente di vita sociale; 

• reinserimento sociale: si tratta di aiutare  la persona a riappropriarsi degli 

aspetti di vita quotidiana (abitativa, lavorativa e relazioni interpersonali). 
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Detto ciò, è necessario costruire le condizioni idonee affinché la persona, prima di 

sentirsi riconosciuta dagli altri, si riconosca lei stessa come protagonista della sua 

vita trasformando la percezione di sé da “malato incurabile” a cittadino inserito in 

una comunità. Come menziona G. Ba, ci sono due livelli di intervento: il primo 

inerente la vita quotidiana nei suoi risvolti personali, familiari e sociali; il secondo, 

attraverso tecniche analitiche e gruppali: riguarda la rielaborazione per la persona 

del proprio vissuto emotivo, permettendo l’acquisizione di consapevolezza e 

adattamento nelle relazioni personali. Nelle attività di primo livello il focus è 

prevalentemente rivolto alla realtà esterna del paziente, ai suoi comportamenti e al 

modo di interagire con l’ambiente. Le attività cosiddette di secondo livello invece 

utilizzano processi riflessivi ed introspettivi, si rivolgono essenzialmente al mondo 

interno della persona, alle sue ansie, ai conflitti e alle emozioni. 

Per l’elaborazione del progetto riabilitativo sarà quindi molto importante 

comprendere i funzionamenti interni del soggetto designato; per fare ciò il 

trattamento dovrà essere condiviso con la famiglia che avrà un ruolo attivo 

all’interno del processo di cura in un principio di responsabilità condivisa. 

Fare terapia è anche quello che fanno tutti gli operatori, tra cui gli educatori 

professionali, dentro una Comunità terapeutica prendendosi cura della persona, 

accompagnandola,“nell’esserci”24.  

 

 

 

 

                                            
24 Intervista G. Maiolatesi, Resp. Comunità Soteria Jesi 
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4.  

LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA NEL DSM DI JESI 

 

4.1. Premessa 

Alla luce dei capitoli precedenti è necessario chiarire brevemente la situazione 

odierna riguardante l’erogazione dei servizi psichiatrici del territorio di Jesi  e la 

conseguente organizzazione delle attività riabilitative. 

Dopo la riforma psichiatrica del ’78 c’è stato un decentramento dei servizi, 

attualmente costituito da organismi territoriali psichiatrici che svolgono funzioni di 

cura, prevenzione e riabilitazione, dove lavorano operatori che collaborano in 

stretto contatto con la collettività.   

La natura complessa della malattia mentale necessita di sistemi di cura altrettanto 

complessi che si debbono articolare armoniosamente tra loro e con il tessuto 

sociale, in un processo di integrazione reciproca. 

È da questa considerazione che nascono i Dipartimenti di Salute Mentale 

(D.S.M.), i quali offrono ai pazienti un ampio ventaglio di interventi di prevenzione 

e cura.  
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4.2. DSM di Jesi: Servizi e Strutture 

Il DSM la struttura organizzativa della Zona territoriale n.5 di Jesi che controlla, 

coordina e gestisce la Psichiatria di Comunità garantendo l’unitarietà e 

l’integrazione dei servizi psichiatrici nel territorio di competenza.       

Al Dipartimento spettano le azioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione in 

ottica di collaborazione e integrazione dei servizi. Questo coordina sul territorio 

una serie diversificata di strutture: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC 

– un reparto all’interno degli Ospedali Civili cittadini); Centro di Salute Mentale 

(CSM); Servizi Riabilitativi Residenziali e semi-residenziali (SRR e Centro Diurno); 

Comunità Terapeutiche; Comunità Protette; Gruppi Appartamento. 

Servizi di strutture fondamentali per recepire e cercare di dare risposte adeguate 

alle tante richieste di aiuto e supporto verso coloro che soffrono. 

Il modello teorico di riferimento è quello della Psichiatria di comunità nella quale 

sono valorizzati i principi di assunzione in carico e di continuità terapeutica.  

Questi principi enfatizzano la responsabilità del Servizio Sanitario Pubblico verso 

la salute della persona con disagio mentale e si propongono di offrire all’ utente un 

percorso di cura il più efficace possibile. 

Al DSM spettano la: 

• tutela e promozione della salute mentale e della qualità di vita nella 

popolazione di riferimento; 

• prevenzione primaria e secondaria di disturbi mentali con l’individuazione 

precoce delle situazioni di disagio; 

• prevenzione terziaria con la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale, 

sociale e lavorativo; 

• ricerche e indagini in merito la salute mentale. 
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Di seguito lo schema mostra la struttura del DSM di Jesi e la sua organizzazione. 

 

 

� Centro Salute Mentale (CSM) 

È la sede della progettazione dell’intervento territoriale, di prevenzione, cura, 

riabilitazione e reinserimento sociale nel campo della salute mentale. In condizioni 

ordinarie rappresenta, insieme ad altre agenzie sanitarie del territorio, la prima 

interfaccia della Psichiatria. Svolge attività di accoglienza, attività diagnostica, 

definizione e attuazione di programmi terapeutici - riabilitativi individualizzati 

attraverso interventi ambulatoriali di consulenza e urgenza, interventi domiciliari 

(visite quotidiane negli appartamenti privati) e di rete (attività di collegamento ai 

ricoveri e controllo della continuità del trattamento). 

Il CSM effettua anche colloqui di sostegno psicologico, gruppi terapeutici, 

sostegno farmacologico. 
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Le sue funzioni sono: 

• prendere in carico l’utente e la sua famiglia (quando possibile); 

• formulare o completare la diagnosi  

• individuare gli strumenti terapeutici adeguati 

 

L’equipe del CSM imposta, in sinergia con le altre equipe del DSM, il progetto 

terapeutico individualizzato per ogni utente. 

Vi sono figure professionali quali: 

• psichiatri 

• infermieri professionali 

• psicologo 

• assistenti sociali 

• caposala 

 

� Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 

È il reparto ospedaliero, dove vengono attuati sui pazienti Trattamenti Psichiatrici 

Obbligatori (T.S.O) e Volontari (T.S.V) in regime di ricovero e ad alta intensità 

terapeutica.  

Dispone di 12 posti letto per pazienti nella fase acuta del disturbo.              

Il Reparto accoglie utenti provenienti dal territorio di competenza, dalla Regione 

Marche e da altre regioni. 

Tratta la fase di maggiore espressione del disturbo e interviene attraverso una 

diagnosi ed un trattamento farmacologico e di sostegno specialistico con colloqui 

individuali e incontri gruppali. La finalità consiste nella lettura dei fattori 

predisponenti la crisi e di ridefinizione del progetto terapeutico. 
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Le figure professionali coinvolte sono: 

• psichiatri 

• capo sala 

• infermieri 

• educatore professionale 

• tirocinanti  

 

� Servizio Residenziale Riabilitativo (SRR) 

Struttura a carattere residenziale preposta alla riabilitazione psichiatrica con 

assistenza h24, dotata di 10 posti letto, con degenza a termine dopo il 

completamento del programma terapeutico - riabilitativo personalizzato.  

Il percorso è rivolto a pazienti non in fase acuta, con ridotte potenzialità evolutive 

(non sono assistibili a domicilio) e richiedenti un elevato livello di intervento 

terapeutico e assistenziale, ma con risorse tali da poter usufruire dell’intervento 

riabilitativo. 

Le figure professionali coinvolte sono: 

• psichiatra responsabile 

• psicologa 

• caposala 

• infermieri 

• educatori professionali 

I pazienti dell’SRR utilizzano spazi e attività del Centro Diurno del Comune di Jesi. 
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� Comunità-alloggio “SOTERIA” 

Struttura residenziale socio- riabilitativa che accoglie pazienti con diverse 

patologie psichiatriche e evidenti difficoltà nella sfera relazionale, con un basso 

livello di autonomia ma con una significativa potenzialità evolutiva e capacità di 

recupero a livello socio-relazionale. 

Servizio a carattere comunitario con 10 posti letto, nato nel 1999 come presidio    

residenziale del privato sociale e supporto dell’attività riabilitativa psichiatrica del 

DSM di Jesi. 

Convenzionato con la ASUR ZT 5, è un servizio residenziale permanente aperto 

24 ore su 24.  

Permette di svolgere attività che si sviluppano in un luogo che crea legame e nel 

quale sia possibile avvicinarsi reciprocamente, in un rapporto di condivisione che 

diventa terapeutico per processi trasformativi. 

Le figure professionali coinvolte sono: 

• psicologi 

• educatori professionali 

• operatori di comunità psichiatrica 

• assistenti tutelari 

• inservienti 

• cuochi 
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� Gruppo Appartamento 

Struttura, a carattere residenziale, situata nel contesto cittadino, destinata ad un 

massimo di sei utenti che hanno già effettuato un percorso riabilitativo e hanno 

raggiunto un discreto livello di autonomia e di competenze sociali. 

Servizio territoriale erogato nell’ottica di prosecuzione del processo di gestione 

evolutiva delle capacità relazionali dell’utente, in una dimensione di autonomia, 

responsabilità. 

Si configura come un momento di formazione e preparazione all’autonomia 

completa, sotto il sostegno e l’accompagnamento al percorso di integrazione da 

parte di operatori socio-sanitari. 

Il Servizio dispone di 2 appartamenti direttamente gestiti e offre assistenza 

domiciliare ad appartamenti di proprietà degli utenti. 

Le figure professionali coinvolte sono: 

• psichiatra responsabile 

• psicologa 

• educatori professionali 

• infermieri professionali  

 

� Centro Diurno (CD) 

Struttura a carattere semi-residenziale collegata al CSM.  

Luogo privilegiato della riabilitazione psico-sociale, svolge attività gruppali 

quotidiane volte al recupero di abilità perse o mai apprese dal paziente a causa 

della malattia. 

Il CD ripristina tempi e ritmi compatibili con una vita attiva, divenendo importante 

strumento di cura. È organizzato in attività strutturate e a termine. 
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Il CD è frequentato da pazienti che hanno superato la fase acuta del disturbo.     

L’intervento previsto si predispone nella logica dell’inclusione sociale e tutte le 

attività hanno un compito comune che è quello della socializzazione e della 

riappropriazione soggettiva alla relazione interpersonale.  

Svolge attività terapeutiche e riabilitative finalizzate a far sperimentare e 

apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni 

interpersonali individuali e di gruppo, promuovendo lo sviluppo delle capacità 

espressive e comunicative. 

Le figure professionali coinvolte sono: 

• psichiatra responsabile 

• psicologa 

• educatori professionali 

CD e SRR sono interconnesse tra loro e costituiscono spesso l’una il 

completamento dell’altra. 

 

� Progetto Sollievo 

Progetto di integrazione socio-sanitaria della Regione Marche. 

Nell’Ambito Territoriale di competenza (Ambito Sociale IX), il progetto si sviluppa 

prevalentemente nel territorio di Jesi.  

Ha le seguenti funzioni: 

• aggregazione, socializzazione e integrazione sul territorio. 

• promozione della salute mentale, attività culturali e tempo libero 

• inserimenti lavorativi 

Le figure professionali coinvolte sono: 

• psicologo,  educatori professionali, collaboratori e maestri d’opera 
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4.3. Gli Interventi terapeutici e riabilitativi 

“Cadi per divenire la mano che ti trattiene” 

Joe Bousquet 

 

L’intervento socio-riabilitativo all’interno della realtà territoriale di Jesi è finalizzato 

all’accompagnamento dell’utente verso maggiori opportunità di benessere psico-

sociale in un contesto di accoglienza e integrazione. Indubbiamente l’elemento 

che può garantire il raggiungimento degli obiettivi è il rapporto con la città. Tutti gli 

interventi riabilitativi sono finalizzati al reinserimento positivo dell’utente e della sua 

famiglia nel tessuto sociale in cui sono inseriti. 

Obiettivi del Servizio riabilitativo psichiatrico residenziale e semiresidenziale - 

Unità Operativa Complessa (UOC) di Jesi sono: 

• recupero delle abilità già possedute 

• acquisizione di nuove abilità 

• formulazione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (individuazione 

obiettivi e strumenti per realizzarli) 

• creazione di un gruppo di lavoro (operatori) che eroga una funzione 

empatica e cognitiva (struttura che connette) 

• creazione di gruppi con gli utenti (esperienze di gruppi appartamento 

istituzionali e privati) 

Gli Interventi terapeutici e riabilitativi del Servizio sono: 

Interventi individuali 

• cura di Sé, del proprio corpo, del proprio ambiente 

• psicoterapia e/o colloqui individuali e familiari 
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• lavoro su abilità finalizzate ad autonomia personale 

• inserimento lavorativo 

Gli interventi di gruppo sono: 

• gruppo giornale 

• gruppo calcio 

• gruppo volley 

• ginnastica dolce 

• turismo sociale 

• musicoterapia 

• teatro 

• gruppo discussione 

• gruppo Web Radio  

• psicoterapie con i gruppi familiari 

• gruppi terapeutici multifamiliari 

Nelle interazioni di gruppo non strutturate o semi-strutturate ci sono: 

• gruppi spontanei 

• organizzazione tempo libero 

• colazione, pranzo, cena 

Di seguito una breve descrizione delle attività educative socio-riabilitative 

organizzate e coordinate dal Servizio di riferimento e dalle figure Educative 

Professionali che ne fanno parte. 
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� Gruppo giornale “Capo Horn” 

Descrizione attività: creare articoli di vario genere suddivisi in diverse rubriche a 

seconda del contenuto. Gli articoli possono essere sotto forma di intervista, di 

poesia, di lettera, di inchiesta e di cronaca. 

Compito: offrire uno stimolo concreto alla scrittura, favorendo il confronto e la 

discussione.  

 

� Calcetto sociale 

Descrizione attività: la prima parte è dedicata al riscaldamento. Subito dopo ci si 

divide in due squadre e si gioca. Successivamente ognuno si dedica all’igiene 

personale. 

Compito: sviluppare un sano agonismo, ponendo l’attenzione a valorizzare se 

stesso e l’altro. Favorire il confronto e la condivisione a prescindere dalle proprie 

qualità tecniche e fisiche. 

 

� Gruppo pallavolo 

 Descrizione attività: i primi 20 minuti circa sono dedicati al riscaldamento, allo 

stretching e ad alcuni esercizi per apprendere o migliorare i fondamentali della 

pallavolo (in coppia o piccoli gruppi). Successivamente ci si divide in squadre e si 

svolge una partita.  

Compito: sperimentare la dimensione gruppale e sociale in ambito sportivo. 

Imparare a stare insieme, rispettando regole, tempi, ruoli e iniziare a percepire un 

benessere psico-fisico grazie alla pratica sportiva. 
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� Ginnastica dolce 

Descrizione attività: si svolge in palestra con l’aiuto di un istruttore esterno che 

guida il gruppo nello svolgimento di esercizi individuali, di coppia, gruppali con 

l’ausilio di attrezzi. A volte i movimenti sono anche accompagnati dalla musica. 

Compito: migliorare il rapporto con il proprio corpo e favorire il benessere psico-

fisico attraverso esercizi semplici e l’utilizzo di attrezzi quali spalliere, birilli, palla, 

cerchi e altri attrezzi sportivi. 

� Musicoterapia 

Descrizione attività: di volta in volta si propongono agli utenti delle attività, 

utilizzando i suoni, la voce, la musica, la gestualità, il racconto, il disegno. 

Compito: attraverso l’uso della musica e degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attivare un processo che possa favorire la comunicazione, la 

relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione al fine di 

soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. 

� Laboratorio di teatro 

Descrizione attività: Il laboratorio si suddivide in due fasi. Nella prima fase si 

utilizzano metodologie per rafforzare il gruppo, l’appartenenza allo stesso 

favorendo l’abbassamento delle tensioni e delle resistenze individuali. Nella 

seconda fase si focalizza l’attenzione sulla realizzazione di un prodotto finale. 

Parte fondamentale risulta essere un setting adeguato che permetta il crearsi di 

una situazione protetta dove l’utente possa esprimersi, condividere e rielaborare le 

proprie emozioni. 

Compito: Attivare risorse creative, individuali e gruppali, e prendere contatto con le 

emozioni trasformandole in punti di forza. Portare in scena un prodotto di qualità. 
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� Gruppo montagna 

Descrizione attività: ci si riunisce in gruppo per fare delle passeggiate, più o meno 

difficili a seconda della meta programmata, nelle montagne vicine; 

eccezionalmente si sta fuori tutta la giornata quando il luogo da raggiungere risulta 

lontano. Durante l’escursione, la guida descrive al gruppo la flora e la fauna che 

incontriamo ed altre curiosità. (Durata metà giugno,metà ottobre) 

Compito: Il gruppo nasce per permettere ai partecipanti di cimentarsi con 

l’esplorazione di luoghi vicini a noi, ma spesso non conosciuti, di approfondire la 

conoscenza del territorio e fare del movimento all’aria aperta. 

 

� Atelier itinerante 

Descrizione attività: l’attività è stata avviata unendo gli utenti del Centro Diurno di 

Jesi con quelli di Filottrano. L’atelier è aperto a tutti coloro che desiderano 

dipingere ma non solo, è anche uno spazio per stare in compagnia, giocare a 

carte, conversare in libertà. 

Compito: Il focus di questa attività, più che sul prodotto artistico finale, è sul 

processo creativo in sé. Ciò che è importante è soprattutto l’esprimersi, il creare. 

L’atto di produrre un’impronta creativa, infatti, permette all’individuo di accedere 

agli aspetti più intimi e nascosti di sé, di contattare ed esprimere le emozioni più 

recondite e spesso inaspettate, e di sperimentare e potenziare abilità spesso 

ignorate o inutilizzate. In questo senso il processo creativo, al di là del contenuto e 

del risultato finale, è già terapeutico in sé. 
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� Cineforum 

Descrizione attività: L’attività ha un’impostazione da cineforum, in quanto con gli 

utenti vengono decise tematiche da affrontare in cicli di film che possono essere di 

vario tipo: relazioni amicali, sentimentali, problemi sociali, disagio, questioni 

economico-politiche, ecc.  

Compito: Affrontare e discutere in gruppo tematiche di vario tipo che inducano il 

gruppo a riflettere su questioni personali e sociali. 

 

� Web Radio 

Descrizione attività: Trasmissione “Sulle Onde di Capo Horn” (in onda sulla radio 

web www.radiotlt.it). I temi vengono decisi esclusivamente dal gruppo di utenti e 

vengono censurati soltanto quelli che riguardano tematiche troppo personali, 

inoltre si tende sempre a coinvolgere il più possibile tutto il gruppo di utenti. Si fa il 

lavoro di programmazione per la realizzazione di trasmissione. Si collabora con 

altre realtà di web radio della Salute Mentale come “Radio Senza Muri” e “Larghe 

vedute” e si realizzano 2 - 3 trasmissioni l’anno in luoghi all’aperto della città. 

Compito: Realizzare trasmissioni radiofoniche in un senso di responsabilità e 

condivisione. 

 

� Uscita al mare 

Descrizione attività: ci si incontra al Centro Diurno con gli utenti interessati per 

raggiungere una spiaggia libera nelle vicinanze dotata di uno stabilimento con bar 

e bagni, che i gestori mettono a disposizione. 

Compito: fare l’esperienza di uno spazio e un ambiente non ordinario e lontano 

dagli schemi precostituiti della quotidianità. Inoltre fare del movimento, come 
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passeggiate lungo la spiaggia, in acqua e per chi ha la capacità anche fare delle 

nuotate.  

 

� Gruppo lettura 

Descrizione attività: gli utenti che partecipano all’attività scelgono un articolo di 

loro interesse da alcune riviste scientifiche. Successivamente il gruppo discute e si 

confronta sugli argomenti scelti dai singoli utenti. 

Compito: consentire lo scambio di idee in un clima di rispetto reciproco favorendo 

processi di comunicazione e confronto.  

 

� Gruppo discussione 

Descrizione attività: si svolge una volta la settimana in una stanza del CD.  

Il gruppo è condotto dalla psicologa di riferimento dell’SRR ed è un momento in 

cui gli utenti possono aprirsi al confronto su tematiche e problemi riguardanti la 

vita quotidiana degli utenti. 

Compito: permettere ai partecipanti di condividere con il gruppo le proprie 

situazioni di vita, i problemi, le gioie, in un momento di condivisione e allenza. 

 

� Uscita fuori porta 

Descrizione attività: si decide insieme la meta dell’uscita e si sceglie quella più 

“gettonata” e interessante. Ogni volta si cerca di variare rispondendo ai bisogni di 

tutti i partecipanti: mostre di pittura, di fotografia, eventi, cinema, musei, feste 

paesane, passeggiate. 

Compito: promuovere la socializzazione, l’autonomia nelle iniziative e dare la 

possibilità di riappropriarsi del proprio territorio. 
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4.4. Importanza degli interventi educativi sul terr itorio 

Alla cura farmacologica viene affiancato un percorso riabilitativo mirato alla 

creazione di uno spazio in cui la persona possa sentirsi ascoltata, capita, 

riconosciuta e libera di esprimere la propria unicità. Creare uno spazio di 

integrazione sociale che incentivi l’individuo verso una propria autonomia, con il 

coinvolgimento della famiglia e delle figure significative per la persona. Tutto 

questo in una dimensione affettiva che spesso viene offuscata dalla malattia.  

Tra i Servizi proposti sul territorio, il “Sollievo” è un progetto messo appunto per 

riconsiderare l’utente partendo dal suo contesto sociale di appartenenza 

attraverso attività educative ed eventi culturali di Promozione della Salute Mentale. 

L’equipe educativa è presente nei Servizi SRR, Centro Diurno, Progetto Sollievo 

(sono esclusi gli operatori delle Comunità terapeutiche di “Soteria” e “Podere 

Tufi”). Il gruppo comprende 9 operatori tra Educatori Professionali, Psicologi e un 

Sociologo che svolgono attività nei Servizi educativi e riabilitativi del territorio. 

Il lavoro di questa equipe fa riferimento al CSM di Jesi ma nel concetto di Area 

Vasta il lavoro è anche sui “Servizi Sollievo” di Falconara, Cingoli e Filottrano. 
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Lo schema riportato sopra, fa parte di un progetto pilota condotto dall’equipe di 

Jesi e mostra la presenza di figure educative nella riabilitazione residenziale, 

semiresidenziale e nei progetti di inclusione sociale; con la presenza particolare 

dell’Educatore-Sociologo anche all’interno del Reparto di Psichiatria (SPDC). 

Questo gruppo di persone lavora su 220 ore di Educativa settimanali di cui 32 ore 

vengono destinate alle Attività Educativa Territoriali (Bassa Soglia, Inserimenti 

lavorativi e Gruppi Appartamento). 

 L’Educativa territoriale ha in sé un duplice intervento:  

1 - Progetti individualizzati a termine: l’educatore è in rapporto con il medico del 

CSM e lavora con progetti a uno a uno a termine (di durata di alcuni mesi), con 

verifiche costanti. Questo tipo di intervento è destinato a pazienti che non sono in 

struttura ma che risiedono a casa propria o cmq sul territorio. Questo intervento è 

finalizzato all’aggancio e all’avvicinamento del paziente alle attività riabilitative del 

Servizio o per altri scopi progettuali particolari.  
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2 - Progetti di intervento (l’educatore con infermieri e medico del CSM) destinati a 

utenti che stanno nella residenzialità leggera e in gruppi appartamento o 

appartamenti privati. Questi interventi sono finalizzati alle autonomie domestiche 

oppure per “riagganciare” il soggetto a dei livelli di semi residenzialità. 

Entrambi gli interventi educativi territoriali hanno un’importante funzione sulla 

riduzione dell’isolamento sociale che la malattia comporta. 

Al momento attuale, ci sono 6 progetti individualizzati e 2 progetti sui 2 

appartamenti in capo al Servizio (qua la presenza dell’Educatore ha funzione 

gruppale e l’educatore compie la sua attività insieme allo Psichiatra nei gruppi 

settimanali e fa un po’ da riferimento per ogni appartamento). 

Da un’intervista al Responsabile dell’Area Educativa Territoriale di Jesi G. 

Maiolatesi emerge come ci sia un’alta richiesta da parte dei medici del Servizio 

sulla necessità di più ore per maggiori interventi nella Residenzialità leggera e per 

l’Educativa territoriale. La considerazione successiva ai numeri di questo 

“Progetto” interno al Servizio, porta a considerare necessarie almeno 30 ore in più 

per l’assistenza educativa territoriale; ciò consentirebbe di garantire una più 

radicata presenza di Educatori Professionali nell’area di competenza. Disporre di 

più ore settimanali da destinare all’Educativa territoriale significherebbe riuscire a 

dare maggiore risposta alle innumerevoli richieste di interventi educativi che 

arrivano costantemente dal territorio. 



79 

 

5.  

IL GRUPPO MULTIFAMILIARE 

 

“Il miglior grado di funzionamento di un gruppo 

è aiutare le famiglie ad aiutarsi”  

        Alfredo Canevaro 

 

5.1. Premessa 

Pensare ad interventi riabilitativi in ambito psichiatrico significa considerare la rete 

sociale in cui l’utente è inserito e le figure per lui affettivamente rilevanti. 

L’intervento terapeutico-riabilitativo multifamiliare non si rivolge esclusivamente ad 

un individuo e alla sua famiglia ma a un gruppo di persone molto nutrito che 

comprende anche gli operatori. Il lavoro di equipe nel Gruppo Multifamiliare (GMF) 

rompe il classico schema paziente-specialista dando vita ad una sorta di 

socioterapia. Viene data importanza alle persone e alle relazioni interpersonali 

allargando il focus dal paziente alla famiglia. 

In questo capitolo saranno spiegate le principali caratteristiche del GMF: storia, 

teoria, obiettivi, fasi del processo terapeutico, tecniche, equipe e EP. Tuttavia, per 

comprendere meglio questo approccio terapeutico, il capitolo sarà introdotto da un 

paragrafo nel quale verranno approfondite alcune questioni inerenti le dinamiche 

familiari. 
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5.2. La Famiglia 

“L’apparente irrazionalità dell’individuo schizofrenico trova, 

in gran parte o totalmente, la sua razionalità 

nel proprio contesto familiare originario”  

                                                                                                       Ronald Laing 

 

È importante capire perché all’interno del percorso terapeutico la famiglia giochi 

un ruolo fondamentale nei processi di cambiamento e riabilitazione alla patologia 

psichiatrica. 

La funzione della famiglia è quella di proteggere, educare ed aiutare la persona ad 

inserirsi nella società in modo unico ed esclusivo, perseguendo le proprie 

inclinazioni ed i propri talenti. “La famiglia è il nido ecologico dell’essere umano e il 

concetto di famiglia sta nella nostra identità.” (A. Canevaro) 

La famiglia primaria ci dona la vita. Nella famiglia l’individuo, ma ancor prima il 

bambino, conosce e prova forti emozioni in una combinazione di sentimenti di 

appartenenza, differenziazione e identità.  

Canevaro in uno dei suoi scritti “La psicoterapia per le famiglie del nuovo secolo” 

parla di due vincoli: uno di filiazione che unisce genitori e figli (legame di sangue) 

e un vincolo di alleanza che tiene unite le due figure genitoriali. Questi due vincoli 

si intrecciano e diventano la matrice di sviluppo degli individui. Secondo lo 

psichiatra argentino, più sarà forte il legame di sangue all’interno della famiglia di 

origine, meno lo sarà quello di alleanza tra i genitori e quindi maggiori saranno 

nella famiglia le dinamiche disfunzionali, facendo emergere sintomi sia a livello 

relazionale che individuale. 
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Nel cambiamento dell’organizzazione sociale familiare si è passati da un modello 

agricolo - patriarcale, dove ogni individuo della famiglia allargata (nonni, zii, nipoti, 

ecc.) cooperava per contribuire al benessere di tutti, ad un “modello nucleare” in 

cui la famiglia è costituita quasi esclusivamente da genitori e figli. 

Il modello industriale di società quindi, trasforma il modello classico di famiglia; in 

questo periodo, definito da Canevaro di “transizione”, c’è una trasformazione della 

coppia genitoriale. Nonostante questo “modello economico” di famiglia non sia del 

tutto sufficiente e funzionale a colmare i bisogni degli individui, questa rimane pur 

sempre il luogo degli affetti25.  

Analizzando i processi familiari, si può osservare come siano i figli e i loro bisogni 

a cambiare i genitori attivando in loro la dimensione genitoriale; si può ben capire 

quindi come i rapporti intra-familiari disfunzionali siano causa di dolori psichici 

tanto per i figli quanto per i genitori. La presenza di un figlio psicotico è una dura 

prova per la stabilità del nucleo familiare e vengono a crearsi tensioni che rendono 

difficili i rapporti con sé stessi e con gli altri. Ci si chiede se siano le modalità 

relazionali a determinare il disturbo o sia il disturbo a plasmare le modalità 

relazionali. Probabilmente una lettura circolare, di interdipendenza tra questi due 

aspetti, può essere una visione più aperta e morbida a non creare inutili colpe 

verso uno o più membri della famiglia, compromettendo così l’alleanza terapeutica 

tra operatori e famiglia. 

I familiari sono coloro sui quali ricade il peso maggiore della malattia, a volte 

superiore a quello portato dallo stesso paziente che spesso nutrendo poca 

consapevolezza del proprio disturbo è portato a soffrire meno. 

                                            
25 A. Canevaro, Articolo, “La psicoterapia per le famiglie del nuovo secolo” 
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La conoscenza e la maggiore presa di coscienza della malattia, possono aiutare la 

famiglia ad essere più serena e capace di gestire le situazioni che si vengano a 

creare nel difficile rapporto con la patologia mentale, consentendo una possibile 

diminuzione delle recidive di ricovero o il riacutizzarsi dei sintomi. Risulta 

importante quindi un lavoro congiunto paziente-famiglia in quanto la sofferenza 

non è individuale ma condivisa da tutti i componenti. La famiglia va aiutata a 

gestire una situazione oggettivamente difficile26. “Nel meccanismo familiare può 

innescarsi l’idea del “lui è matto e io sono normale”, ma nello stesso tempo un 

familiare può anche sentire un senso di colpa e talvolta può capitare siano proprio 

gli operatori ad alimentare questi sentimenti dannosi. 

La TMF si rifà alla psicologia dinamica-analitica e a quella sistemico-familiare dove 

ci si allontana dall’errato concetto che il paziente sia il soggetto debole e malato in 

quanto colui che manifesta il sintomo. Al contrario spesso è lui a costituire l’anello 

più forte all’interno del nucleo familiare. Noi tutti siamo sistemi omeostatici, 

abbiamo bisogno di un equilibrio; nello stesso modo l’equilibrio del sistema 

famiglia viene tenuto in asse dalla malattia di uno dei suoi componenti, facendo 

paradossalmente ritrovare un’apparente stabilità. Far emergere questo elemento 

(quando presente) e non farlo diventare un mito consente alla famiglia una sorta di 

trasformazione alimentando situazioni più funzionali alla cura27.  

Per processo di trasformazione dobbiamo sempre intendere la modificazione delle 

relazioni interpersonali, della comunicazione patologica, la metamorfosi dei propri 

stati interiori intrapsichici; ma la trasformazione va anche vista come processo di 

liberazione, come superamento e stravolgimento dei rapporti sociali alienanti, i 

                                            
26 R. Piperno, Terapia Familiare, 1999 
27 G. Maiolatesi, intervista, 2019 
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quali producono inevitabilmente malattia e sofferenza28. Per la famiglia può essere 

un momento di aiuto e confronto.  

Di seguito un elenco delle caratteristiche proprie alla TMF: 

• opportunità di discutere delle crisi familiari quotidiane dovute spesso alla 

difficoltà di rapportarsi con la patologia psichiatrica; 

• aiutare a tollerare le frustrazioni che i disturbi psichici comportano; 

• mitigare comportamenti troppo rigidi o troppo flessibili; 

• riequilibrare il carico di aspettative riposte da parte di uno o più membri 

della famiglia verso il servizio; 

• creare una sorta di associazionismo tra familiari; 

• possibilità dei partecipanti al gruppo, grazie al coordinamento dell’equipe, di 

auto-osservarsi nelle interazioni familiari; 

• accogliere le richieste e le aspettative della famiglia. 

Nell’intervento terapeutico psicodinamico, che sia di stampo sistemico o 

psicanalitico, c’è la consapevolezza dell’importanza della famiglia e delle 

dinamiche familiari nella nascita del disagio psichico.  

Il trattamento non dovrà essere rivolto all’individuo come essere isolato, ma 

all’interno delle relazioni familiari e le figure significative. La sofferenza del 

paziente è condivisa circolarmente da tutta la famiglia anche se con ruoli e acting 

diversi29. Se al cambiamento del paziente non è seguito un cambiamento 

all’interno della famiglia e nei meccanismi di scambio comunicativi e relazionali, ci 

sarà maggiore possibilità di crisi, abbandoni terapeutici, interruzioni della terapia e 

quindi fallimenti terapeutici. La TMF si pone come strumento efficace per la 

                                            
28 Articolo “Malati di niente”, Servizio Jesi 
29 A. Canevaro, P. Bonifazi, “Il gruppo multifamiliare, un approccio esperienziale”, 2011 
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trasformazione dei ruoli familiari, interrompendo il processo patologico 

intergenerazionale30.  

 

5.3. Definizione e prime esperienze 

Una delle definizioni che meglio rappresentano il GMF è: “Incontri di gruppi di 

persone uniti da vincoli familiari e non, legati ad un membro sintomatico, intenti 

esplicitamente o implicitamente a stabilire una rete sociale che preveda coesione 

e reciproco supporto. Il GMF è sempre legato alla vita istituzionale (A. Canevaro). 

Per J. Howe (1994) il GMF è: “Lavorare simultaneamente con un gruppo di 

famiglie che affrontano problemi similari e che includono il paziente identificato in 

un setting gruppale: si combina il potere del processo gruppale con la 

focalizzazione sistemica della terapia familiare”. 

M. O’Shea & R. Phelps (1985) parlano di intervento psicosociale pianificato che 

coinvolge più famiglie nella stessa stanza e con un terapeuta presente in tutte le 

sedute. Ogni famiglia partecipante deve avere due o più membri che 

rappresentano almeno due generazioni. Le sedute devono avere un focus 

incentrato sui problemi e le preoccupazioni condivise da tutte le famiglie presenti 

ponendo lo sguardo all’interazione familiare. Le sedute devono enfatizzare i 

patterns di interazione familiare privilegiando le alleanze attuali o potenziali tra 

membri delle diverse famiglie, come le somiglianze di età, sesso, problemi o ruoli 

familiari. 

P. Laqueur (1962) definisce il GMF un “Insieme di Terapia Familiare, 

Psicodramma e Gruppi di incontro.” Si verifica quindi la dinamica gruppale, c’è la 

                                            
30 A. Narracci, J.E.G. Badaracco, “La psicoanalisi multifamiliare in Italia”, 2004 
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terapia familiare e c’è l’incontro; l’incontro è fortemente emozionale e può favorire 

cambiamenti.  

È importante ricordare le prime esperienze di TMF e i pionieri che hanno 

consentito l’affermazione in ambito socio-sanitario di questo approccio non solo 

terapeutico ma anche epistemologico. 

Abrahmas & Veron (1953) cominciano a lavorare con un gruppo di ragazze 

schizofreniche e le loro madri, centrandosi sulla loro simbiosi e la dipendenza 

reciproca che li tengono uniti. 

T. Detre (1961) lavora in un ospedale americano con gruppi di pazienti e di 

familiari, separatamente. 

Nello stesso anno J. Hes & S. Handler lavorano anche loro con genitori in un 

gruppo e i pazienti in un altro, notando che questa modalità consentiva di avere 

gruppi formali e tranquilli. Quando misero insieme i pazienti con i genitori, 

cominciarono le difficoltà; le crisi e i conflitti erano frequenti e i gruppi risultavano 

difficili da gestire. Nonostante ciò, videro che i risultati terapeutici del gruppo erano 

nettamente superiori a quelli con modalità gruppale pazienti-familiari divisi. 

P. Laqueur (1962) è considerato l’inventore del nome e internazionalmente 

promotore di questo intervento. Il gruppo è iniziato nel padiglione di insulina di un 

Ospedale psichiatrico pubblico negli USA e nasce spontaneamente in seguito ai 

dialoghi che lui stesso aveva con i familiari dei pazienti. 

G. Badaracco (1964) organizza i primi incontri multifamiliari nell’Ospedale neuro 

psichiatrico Borda di Buenos Aires ed inizia così una tecnica che non aveva 

precedenti. 
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A. Canevaro, G. Badaracco, N. Proverbio (1964) fondano una comunità 

terapeutica privata a struttura multifamiliare per pazienti psicotici e loro familiari a 

Buenos Aires, dove appunto venivano svolti Gruppi Multifamiliari. 

A. Narracci (1997), psichiatra e psicoanalista, fonda a Roma una comunità 

terapeutica in cui venivano fatte sedute gruppali di TMF, introducendo così anche 

in Italia questo tipo di intervento. 

Nella TMF gli utenti partecipanti sono uniti da vincoli familiari: il setting, pertanto, 

assume periodicamente la forma di un grande gruppo. Il setting gruppale, rispetto 

agli spazi a disposizione utilizzati nelle psicoterapie, è enorme; un gruppo di 

decine di persone ha potenzialità e ricchezza di proposte maggiore rispetto ad una 

psicoterapia.  

Secondo Mc Farlane (1983) è “il miglior intervento psicoterapeutico di lunga 

durata per la schizofrenia”.  

Questo approccio inizia ed essere utilizzato in Ospedali pubblici e privati, in 

Comunità Terapeutiche, nei CSM e nei day-hospitals, negli Ospedali psichiatrici e 

nei Centri di Salute Mentale. 
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5.4. Obiettivi 

“Nel gruppo allargato ognuno fa la propria esperienza 

in accordo con la propria natura” 

Garcia Badaracco 

 

Secondo Laqueur (1972) la TMF consente un sollievo iniziale da ansia e stress, 

permette di arginare le resistenze al cambiamento, generando impegno alla 

trasformazione nei partecipanti al gruppo. Per Mc Farlane (1983) si ritiene 

opportuno conoscere a fondo i partecipanti, promuovendo coesione e creando il 

clima terapeutico giusto. Questo per scardinare e modificare i confini intra e inter-

familiari e far evolvere il gruppo terapeutico in una rete sociale di appoggio. 

A seguire un elenco degli obiettivi terapeutici del GMF secondo i suoi maggiori 

esponenti. 

 

Laqueur (1972):  

• modulare estremi di invischiamento familiare; 

• combattere l’isolamento sociale, la colpa, lo stigma sociale; 

• correggere l’ipercriticismo, la comunicazione disfunzionale e la resistenza al 

trattamento. 

 

Mc Farlane (1983): 

• ridurre l’isolamento sociale; 

• promuovere coesione sociale; 

• stabilire una rete sociale stabile. 
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J. Howe (1994): 

• universalità, speranza; 

• supporto, accettazione, apprendimento per imitazione; 

• sperimentazione, impegno al cambiamento; 

• economia terapeutica (terapia rivolta a più utenti) 

• transizione verso gruppi di auto aiuto. 

 

Gli obiettivi terapeutici sono la riduzione della vergogna, del senso di colpa del 

paziente e dei familiari, permettendo loro una comunicazione più funzionale, meno 

ipercritica e meno aggressiva.  Il GMF ha il difficile compito di promuovere 

emancipazione nel rispetto di tutti i membri della famiglia e lo sviluppo del ciclo 

vitale, facendo emergere le condizioni che possono favorire o ostacolare lo 

svincolo del paziente. Altro elemento è quello di consentire una discussione 

condivisa che sia il più “orizzontale” possibile, affrontando diverse problematiche: 

da quelle di tipo affettivo ed emozionale, a quelle sullo stigma, il pregiudizio, i 

conflitti della convivenza, lo svincolo e le relazioni sociali. 

Gli obiettivi possono essere quindi identificati in: 

• rinvigorimento gruppale; 

• speranza; 

• supporto e accettazione; 

• apprendimento per imitazione; 

• economia terapeutica; 

• impegno al cambiamento; 

• eliminazione o modulazione di dinamiche di invischiamento familiare; 
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• riduzione dell’isolamento sociale, dei sensi di colpa, della vergogna, dello 

stigma e del pregiudizio; 

• promozione di coesione gruppale; 

• correzione dell’ipercriticismo, della comunicazione disfunzionale e della 

resistenza al trattamento; 

• costruzione di una rete sociale stabile; 

• promozione graduale dell’integrazione sociale dell’utente. 

Il setting gruppale permette di sviluppare versioni differenti di uno stesso accaduto 

favorendo la comprensione di alcune dinamiche e permettendo, quando possibile, 

una sorta di riconciliazione familiare che rappresenta il punto di partenza del 

lavoro terapeutico. 

La mission del GMF può essere così riassunta31:  

• modificare i confini familiari, delle norme, di valori e sfida ai miti familiari; 

• la presenza diretta dei familiari consente di arricchire il dialogo, di creare un 

confronto diretto che relativizza le posizioni individuali favorendo la 

conoscenza e la comprensione di aspetti oscuri della persona e della storia 

familiare; 

• favorire il perdono e la conciliazione appianando le sofferenze; 

• creare una maggiore possibilità di venire incontro ad una serie di bisogni 

profondi dei partecipanti; 

• attuare la ricerca delle proprie specifiche necessità (protezione, 

appartenenza, attacco, proiezione, ricerca di ruoli) in un “modello 

assembleale” di terapia; 

                                            
31 A. Canevaro: “Il Gruppo Multifamiare”, Seminario di studi Jesi, 2007 
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• creare un senso di appartenenza e indurre il soggetto a partecipare con più 

costanza rispetto ad altre modalità gruppali.; 

• favorire un graduale distacco dalla famiglia promuovendo autonomia e 

indipendenza; 

• diventare (in modo spontaneo) anche un gruppo amicale per fare incontri e 

progetti comuni. 

Nel GMF c’è la partecipazione ad un lavoro condiviso che consente di “pensare 

insieme quello che non si può pensare da soli” (Canevaro); questo si trasforma in 

una riunione di villaggio in cui l’aspetto familiare della malattia viene condiviso e 

affrontato in un contesto collettivo e dove è il gruppo stesso a partecipare alla 

guarigione della persona. Ciò facilita la creazione di transfert multipli: la proiezione 

del paziente psicotico, grazie alla presenza in gruppo di più soggetti, viene diluita 

venendosi a creare una sorta di “rispecchiamento metaforico” tra i partecipanti al 

gruppo; questo permette un dialogo capace di sospendere il processo di 

identificazione malsana e patogena. Il gruppo crea un ambiente in cui gli utenti 

vengono considerati portatori di cultura facendo emergere l’individualità e le loro 

parti sane32. Permette di lavorare sulla comunicazione disfunzionale e l’evitamento 

delle emozioni nel nucleo familiare, permettendo una nuova realtà di senso.  

L’obiettivo diventa quello di portare nei partecipanti al gruppo consapevolezza 

delle proprie emozioni e la ristrutturazione di alcuni schemi emozionali e 

comportamentali, attraverso la modificazione del pensiero logico-razionale e 

quindi cognitivo33.  

La prima rottura di un vecchio paradigma di cura psichiatrica sta nel fatto che 

l’unità di trattamento non è più l’individuo ma la sua famiglia e il suo contesto 
                                            
32 A. Narracci, J.E.G. Badaracco, “La psicoanalisi multifamiliare in Italia”, Bollati Boringhieri, 2004 
33 A. Canevaro, “Tecniche esperienziali in Psicoterapia”, 2010 
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sociale. Quando si parla di TMF si intende differenziare poco i miglioramenti di un 

paziente o del genitore in quanto l’integrante gruppale fa sì che siano tutti utenti. 

Bisogna trasformare non più solo l’individuo ma la sua famiglia e tutto il contesto 

sociale attorno al quale l’utente ruota. L’evoluzione finale del GMF è la sua 

trasformazione in un gruppo di Auto Mutuo Aiuto.  

Il GMF scardina il concetto di malato incurabile, fungendo da “contenitore” 

terapeutico e facilitando ad un percorso riabilitativo che sia efficace. Ciò avviene 

anche grazie all’osservazione sul campo che si discosta molto da altri dispositivi 

terapeutici; questo non significa non ci siano altri livelli d’intervento complementari, 

ma il GMF si pone come luogo primario dove poter studiare la psicosi34.  

 

5.5. Fasi del processo terapeutico 

Le sedute devono avere un focus esplicito sui problemi e le preoccupazioni 

condivise da tutte le famiglie presenti. Come dissero O’shea & Phelps35, si devono 

enfatizzare i patterns di interazione familiare privilegiando le alleanze attuali o 

potenziali tra i membri delle diverse famiglie. 

Nella terapia MF quindi si articolano e si lasciano fluire situazioni nuove che 

permettono ai partecipanti al gruppo di scoprire parti di sé. Si permette un 

confronto vero su alcune problematiche, consentendo discontinuità in alcuni 

comportamenti sia all’interno della famiglia che tra gli operatori stessi. Questo è 

possibile in quanto durante l’attività vengono integrati più punti di vista e creata 

condivisione all’interno del servizio. Nei pazienti psicotici le rappresentazioni sono 

                                            
34 A. Canevaro, P. Bonifazi, “Il gruppo multifamiliare, un approccio esperienziale”, 2011 
35 A. Canevaro, “Gruppo Multifamiliare”, Seminario Jesi, 2007 
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compromesse, la TMF crea un collegamento tra l’Io e il mondo consentendo una 

messa in discussione di alcuni meccanismi di difesa che i soggetti attivano. 

Dopo una prima fase di interazione e conoscenza si inizia a comprendere che la 

distanza iniziale percepita con le altre famiglie si riduce e che tutti i membri sono 

portatori dello stesso dramma esistenziale. Importante è creare un clima 

terapeutico tranquillo, accogliente, familiare, di conversazione e di scambio 

reciproco, di fiducia e senso di appartenenza. 

Generalmente una o due famiglie parlano dei loro problemi, gli altri utenti 

partecipano più o meno attivamente alla discussione parlando anche loro dei 

problemi simili che li riguardano. L’interazione può essere più o meno verbale ed è 

un’interazione esperienziale, ciò consente di dare grande importanza alle 

dinamiche sociali e affrontare tematiche che in altri setting sarebbero di difficile 

approfondimento. Quando si individua un tema affettivamente dominante e di 

interesse comune si cerca di amplificarlo passando dalla situazione particolare al 

generale e viceversa. È necessario dare un senso ad ogni incontro. È necessario 

dare un senso al dolore, perché questo diventi umanamente sopportabile.  

Le fasi del processo terapeutico possono essere così sintetizzate: 

• sollievo iniziale da ansia, stress e vergogna; 

• resistenza al cambiamento; 

• impegno pubblico al cambiamento. 

Per consentire l’evoluzione del processo terapeutico alcune modalità sono: 

• sviluppare temi comuni ai partecipanti; 

• implementare esercizi non verbali; 

• intensificare la diffusione affettiva; 

• concludere ogni incontro in modo positivo; 
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• conoscere i partecipanti (nella narrazione della propria storia); 

• promuovere coesione e buon clima terapeutico; 

• modificare i confini intra e interfamiliari. 

Risulta importante, durante la terapia, consentire alle emozioni inespresse e 

indicibili di emergere. Va detto quindi che si può scegliere di sviluppare il gruppo 

principalmente sulle emozioni e lo scambio dell’affettività; in questo caso 

l’apprendimento arriva prima nella sfera emozionale e successivamente in quella 

cognitiva. In alternativa i conduttori possono, volutamente, utilizzare 

maggiormente l’aspetto cognitivo razionale. L’elemento catartico non risulta di per 

sé terapeutico, quindi sarà importante riuscire ad integrare questi due aspetti.  

”Non serve solo piangere, bisogna sapere che sapore hanno queste lacrime” 

(Canevaro) 

Le seguenti variabili possono caratterizzare la struttura del GMF. 

• Modalità aperta/modalità chiusa: gli invii possono essere effettuati in 

qualsiasi momento senza alcuna selezione; oppure i partecipanti vengono 

decisi all’inizio del ciclo-incontri e il gruppo rimane lo stesso per tutta la 

durata prevista. 

• La grandezza del gruppo: da due a decine di famiglie partecipanti. 

• Frequenza degli incontri: da settimanale a mensile. 

• Durata del Gruppo: può variare da 90 a 120 minuti. 

• Conduzione del gruppo: la parola e gli spazi di intervento possono essere 

più o meno indirizzati (in alcuni contesti istituzionali è importante riuscire a 

dare parola a tutti); può essere l’equipe a decidere (almeno inizialmente) di 

trattare e sviluppare argomenti o informazioni che ritiene rilevanti. 
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• Pre-gruppo: l’equipe si incontra prima del gruppo per fare il punto della 

situazione, elaborare una sintesi di precedenti incontri, confrontarsi su 

situazioni particolari che riguardano alcuni partecipanti, discutere di 

modalità di intervento, focus su dinamiche o soggetti che si ritiene 

opportuno dover affrontare nel gruppo. Nonostante la linea che si decide di 

affrontare nel pre-gruppo non è detto che poi la si riesca a seguire; nel 

gruppo possono emergere dinamiche che i conduttori ritengono di dover 

perseguire ai fini terapeutici, preferendo così prendere un’altra rotta rispetto 

quella prefissata. Altra situazione potrebbe essere quella,per l’equipe, di 

capire che il gruppo non sia ancora pronto ad affrontare il tema che si era 

prefissata, decidendo di abbandonare quella linea per perseguirne una 

nuova. 

• Post-gruppo: momento di confronto successivo al gruppo in cui l’equipe 

effettua un’analisi delle dinamiche emerse, delle situazioni che ritiene 

opportuno discutere e approfondire, in un confronto libero. L’importanza del 

pre e post-gruppo sta nel fatto che questi momenti permettano di creare un 

clima favorevole tra gli operatori dell’equipe; clima di complicità che agisce 

positivamente e fa la differenza nello svolgimento del gruppo. 

• Verbale della seduta: un membro dell’equipe può essere incaricato a 

verbalizzare ciò che viene detto e accade durante il gruppo. 

 

I Fattori curativi e i Meccanismi di cambiamento che il trattamento innesca sono: 

• microcosmo del contesto sociale e culturale (diverse età e i diversi ruoli 

familiari riflettono la società creando opportunità di apprendimento, 

chiarimento, cambiamento); 
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• storia familiare con più generazioni (nel hic et nunc si possono riattualizzare 

eventi passati e correggerli); 

• modificazioni dei confini familiari (promuovendo coesione e differenziazione 

attraverso meccanismi di svincolo, correggendo fusione e simbiosi); 

• presenza di più pazienti designati (diluisce lo stigma sociale e attutisce 

l’impatto intrafamiliare del soggetto considerato problematico); 

• modifica norme e valori familiari, sfida ai miti familiari. 

Questi fattori si basano sulla capacità di favorire lo sviluppo delle risorse sane 

nella famiglia. Non mirano a cambiare le premesse della famiglia ma le strategie 

per affrontare la vita quotidiana. 

Il cambiamento è favorito dal diverso modo di concepire, nel gruppo-famiglia, le 

norme e i valori rigidi. Ciò consente di poter rivedere alcuni comportamenti radicati 

e affrontare quei “miti familiari” che per la famiglia risultano essere disfunzionali.. 

 

I Cambiamenti che il GMF innesca sono: 

• cambiamento nelle relazioni intrafamiliari; 

• cambiamento nelle relazioni interfamiliari; 

• cambiamento nella relazione paziente - operatori e  operatori - famiglia; 

• cambiamento nelle relazioni tra i membri sintomatici; 

• cambiamento nelle relazioni tra operatori; 

• cambiamento nel setting del Servizio con ridefinizione del rapporto dialettico 

tra potere e responsabilità. 
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Secondo Gremberg & Jonson il cambiamento avviene quando c’è:  

• consapevolezza dello stato emotivo in risposta a problemi; 

• ristrutturazione degli schemi emozionali; 

• modificazione del pensiero.  

Secondo O’Shea & Phelps (1985) ciò che è curativo e produce cambiamento è la 

possibilità di poter lavorare con più generazioni e più storie a confronto. Questo 

consente di modificare i confini familiari promuovendo coesione e differenziazione 

in un clima di speranza che può consentire di abbassare lo stigma e il disagio che 

la famiglia vive a causa della malattia psichiatrica. 

 

 

5.6. Tecniche di intervento 

In questo paragrafo vengono esposte le modalità di intervento di questo approccio 

terapeutico, sviluppate in maniera schematica per permetterne meglio 

l’illustrazione. 

� Tipo di intervento 

• cognitivo (impatto emotivo meno intenso) 

• relazionale-esperienziale (impatto emotivo più intenso) 

� Intensità dell’intervento 

Questo dipende da: 

• fase e clima gruppale 

• universalità del tema (morte, amore, psicosi, violenza, ecc.) 

• qualità della relazione terapeutica 

• storia terapeutica e successo in precedenti interventi. 

 



97 

� Modalità di intervento 

• Verbale (chiarificando, interpretando, riassumendo, ridefinendo, narrando, 

insegnando e assegnando compiti) 

• Esperenziale (drammatizzando eventi, promuovendo incontri emozionali, 

stimolando confidenza, intimità e condivisione attraverso giochi di ruolo) 

 

� Livelli di Intervento: 

• individuale (problemi, sintomi, cause del ricovero, anamnesi); 

• interpersonale (in forma diretta o incrociata con familiari di altri gruppi); 

• famiglia singola (di solito si propone il problema per aprire la discussione. 

Importante ricollegarla ad altre famiglie); 

• gruppale (la discussione sul problema emergente si mantiene a livello 

circolare con tutti gli integranti del gruppo); 

 

� Scelta dell’intervento 

• contestuale (In quale fase si trova il gruppo? In che momento della seduta 

siamo? Com’è il clima gruppale? Che cosa sta succedendo nello 

specifico?); 

• specificità ad eventi o ansie (Quali aspetti gruppali sono coinvolti a livello 

manifesto o latente? Quale persona o famiglia è coinvolta a livello 

manifesto o latente? Quali sono gli obiettivi familiari? Quali sono le strategie 

per raggiungerli?). 

 

 



98 

Gli elementi che il coordinatore del gruppo ed operatori dell’equipe dovranno 

tenere in considerazione per la scelta dell’intervento sono:  

• capire in quale fase e momento della seduta si trova il gruppo; 

• riconoscere il clima gruppale; 

• i processi in corso durante il gruppo; 

• quali dinamiche gruppali stanno emergendo (anche non palesi); 

• quali sono i soggetti coinvolti (anche non manifesti); 

• considerare sempre gli obiettivi e gli interventi da mettere in pratica per 

raggiungerli. 

Il gruppo permette di affrontare situazioni e argomenti che in un altro contesto 

sarebbero difficili da affrontare. “I familiari sono maestri dell’evitamento delle 

emozioni che possono perturbare la razionalità dell’incontro” (Canevaro, 2007). 

Nel GMF emergono frequentemente alcune modalità familiari disfunzionali come 

cambiare tema di fronte ad argomenti conflittuali, banalizzare e squalificare le 

richieste del paziente designato, difficoltà a parlarsi direttamente o a manifestare 

emozioni.  

Queste modalità possono essere trattate attraverso alcune tecniche:  

• invitare due componenti della famiglia ad abbracciarsi; 

• chiedere di guardarsi negli occhi; 

• invitare un soggetto ad esprimere i propri sentimenti verso un’altra persona. 

All’interno del GMF spesso vengono a crearsi dinamiche conflittuali che generano, 

nelle persone coinvolte e nel gruppo pensieri, sentimenti e comportamenti 

negativi. Un aspetto importante della TMF è il tema del Perdono. Viene definito da 

Enright (1992) come il superamento di sentimenti e comportamenti negativi che 

inevitabilmente l’offesa ricevuta genera, sciogliendo quelli che sono i sentimenti di 
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rabbia e rancore tra i membri della famiglia. Il lavoro sul Perdono consente di 

ricreare un clima di affetto e comprensione tra i soggetti, facendo emergere le 

vulnerabilità e le contraddizioni all’interno della relazione e permettendo di 

accettare i propri e altrui limiti. Perdonare non è dimenticare, ma a livello 

terapeutico può essere un atto di amore verso sé stesso; per consentire che ciò 

avvenga, la relazione terapeutica con la persona deve essere empaticamente 

stabile e forte. 

Nello svolgimento del GMF il conduttore e gli operatori dovranno: 

• orientare le famiglie agli obiettivi terapeutici stabilendo relazioni con genitori 

e congiunti; 

• aiutare le famiglie a conoscersi ed essere rilassate; 

• creare un buon clima terapeutico (confidenzialità, fiducia, accettazione, 

rispetto, interesse, preoccupazione reciproca, spontaneità); 

• facilitare esperienze terapeutiche condivise. 

Il lavoro di equipe in questo dispositivo terapeutico è fondamentale, in quanto un 

gruppo di lavoro ben coeso e professionalmente preparato sarà in grado di 

utilizzare al meglio tutti gli strumenti necessari per il cambiamento e il benessere 

dei partecipanti designati al GMF. 
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5.7. L’Equipe e l’Educatore professionale 

In Italia, all’interno dei Servizi Sanitari, c’è una forte separazione tra le diverse 

figure professionali: Psichiatra, Psicologo, Assistente sociale, Educatore 

professionale, infermiere.  Il GMF costruisce un punto in comune tra gli operatori 

che lo compongono, permettendo un sano confronto tra le diverse figure 

professionali in capo al servizio psichiatrico. Secondo lo psichiatra Narracci, per il 

buon funzionamento del Gruppo è fondamentale il livello di integrazione e 

collaborazione tra gli operatori. Il GMF può essere un momento di incontro 

importante nella relazione tra gli operatori dell’equipe. Come sostiene Piera 

Lombardi, il Gruppo supera la posizione dicotomica di una clinica rigida e 

controllante, si viene a creare una socio-terapia che lascia più spazio e importanza 

alle relazioni interpersonali rispetto ad aspetti più puramente clinici. 

Il GMF dà l’opportunità, agli operatori che ne fanno parte, di apprendere ogni volta 

qualcosa a cui non si era pensato e permette loro di avvicinarsi al paziente e alla 

famiglia in modo nuovo e diverso. Questi non dovranno sostituirsi ad utente e 

familiari ma accompagneranno loro a modelli di comportamento più funzionali, 

favorendo cambiamento e cura. Ciò sarà possibile solo se l’equipe sarà in grado di 

essere flessibile verso i vari tipi di famiglie (invadenti, distaccate, impaurite, 

esasperate) riuscendo a mettere insieme i vari aspetti che emergono nella seduta, 

creando significati e significanti, ridando così senso al presente. Il lavoro 

dell’equipe sarà quello di consentire al gruppo di prendere contatto con il proprio 

Sé reale (Winnicot) permettendo così ai soggetti di accendere uno sguardo interno 

al loro essere. La finalità è la costruzione di relazioni basate principalmente su 

accettazione e rispetto reciproco. 



101 

L’equipe può fornire approcci complementari mettendo insieme pezzi di puzzle, 

costruendo una realtà di senso che vede il GMF come un sistema naturale che 

attraverso la terapia diventa meno disfunzionale. L’equipe e l’istituzione devono 

essere flessibili e permettere di superare le distanze con le famiglie, consentendo 

di lavorare creativamente con tutte: da quelle che invadono e riempiono con i loro 

problemi il processo terapeutico, a quelle distaccate, impaurite, esasperate che 

nascondono la sofferenza.  

L’equipe che forma il gruppo di lavoro è multiprofessionale; possono parteciparvi 

psichiatri, psicologi, sociologi, educatori professionali, infermieri.  

È anche grazie a questa poliedricità dell’equipe che viene a crearsi il clima 

gruppale tipico del GMF, quello di una riunione assembleare. (Canevaro). 

Il gruppo è condotto da una o più persone, che svolgono funzione di direzione e 

conduzione della seduta. Queste le funzioni principali svolte dal Conduttore: 

• tutelare il setting e mantenere il gruppo funzionante 

• conoscere le fasi di sviluppo del gruppo e del processo terapeutico 

• orientare le famiglie agli obiettivi terapeutici 

• aiutare le famiglie ad essere rilassate e conoscersi reciprocamente 

• creare il clima terapeutico (confidenza, fiducia, rispetto, accettazione, 

spontaneità, esperienze condivise, preoccupazione e interesse per gli altri) 

Al ruolo del conduttore o dei conduttori si affiancano altre figure professionali che 

prenderanno parte al gruppo e contribuiranno in funzione alle competenze 

professionali al suo funzionale svolgimento. Ogni figura quindi gioca un ruolo 

importante per dare risposte terapeutiche al gruppo. Essendo la conduzione e il 

coordinamento delle funzioni non rigide, l’EP, con i suoi interventi, si trova spesso 
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a condurre il gruppo e a dover prendere in mano la situazione attivando così 

processi. 

Le capacità educative e le caratteristiche professionali di “elasticità” e “sensibilità” 

verso l’utenza pongono l’Educatore professionale come figura che svolge in 

Gruppo un’importante funzione integrante per lo svolgimento e la buona riuscita 

del gruppo.  Questi i suoi compiti: 

• “Funzione ponte” tra paziente e servizio: l’EP svolgendo quasi tutte le sue 

ore lavorative a fianco del paziente e in alcuni casi della sua famiglia, 

svolge la funzione di punto di congiungimento tra il soggetto e i servizi 

psichiatrici. In altre parole si trova a mediare tra le istanze, le fragilità e i 

bisogni del paziente e il GMF. Questo può integrare con informazioni e 

rimandi esperienziali il setting terapeutico che diventa così più reale e ricco 

di informazioni. 

• Funzione dell’Io ausiliario: la funzione di accompagnamento e la capacità 

empatica, consente all’EP di conoscere approfonditamente le 

problematiche del paziente, in modo da consentirgli di supportarlo e nei 

momenti in cui il paziente si trova maggiormente in difficoltà, di 

accompagnarlo nelle dinamiche del Gruppo. La capacità educativa di saper 

“stare vicino” può aiutare inizialmente l’utente e la famiglia a sentirsi meno 

inibita dalla situazione gruppale permettendo loro una maggiore apertura e 

un confronto sano da cui partire. 

• Funzione pedagogica e psicologica (complementare ad altre figure 

dell’equipe): grazie alla relazione compartecipata che svolge nel Servizio 

proprio con gli utenti al gruppo,l’EP, attraverso domande,chiarimenti e 

rimandi positivi, può attivare nei partecipanti consapevolezza e 
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intenzionalità delle loro esperienze, questo sia su un piano logico che 

emozionale. Questa vicinanza con l’utenza può aiutare paziente e famiglia 

ad attivare cambiamenti utili al loro benessere e, all’equipe, ad avere 

informazioni utili a compiere un’analisi della situazione più approfondita e 

utile alla cura.  

• Ruolo dell’Osservatore Partecipante: le capacità professionali sopra 

elencate pongono spesso l’EP come figura incaricata all’interno dell’equipe 

ad analizzare la seduta attraverso un’osservazione partecipata, ponendo il 

focus a dinamiche poco manifeste, di non chiara lettura ma che, ai fini 

analitici, risultano importanti. A questa possibile delega può essergli affidato 

il compito di restituzione, in fase di post-gruppo, degli emergenti gruppali 

che hanno riguardato la seduta nei suoi processi più importanti. 
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6.  

LA TERAPIA MULTIFAMILIARE NEL “MODELLO VALLESINA” 

 

In questo capitolo si andranno a cogliere alcuni aspetti dell’intervento terapeutico 

multifamiliare nel territorio di Jesi mostrandone la presenza capillare ad ogni livello 

del Servizio e ponendo lo sguardo a tre di questi Gruppi attivati con cura e 

impegno dagli operatori che compongono le equipe. 

 

6.1. Il Gruppo Multifamiliare nel DSM Area Vasta 2 

Nel DSM questo Dispositivo è considerato una risorsa da oramai molti anni 

avendo, oltre che funzione terapeutica anche una funzione integrante per il 

Servizio stesso e le figure che vi lavorano. 

Jesi è stato il luogo in cui questo innovativo approccio terapeutico ha avuto inizio. 

Negli anni 50-60 Jesi era una città ricca, dove il benessere economico non 

mancava venendo ribattezzata “la piccola Milano delle Marche”. Questo aspetto 

non servì a contenere il forte pregiudizio che c’era in quegli anni nei confronti del 

disagio mentale e verso coloro che si trovavano ad essere etichettati come “matti” 

creando isolamento e stigma nei confronti di queste persone. 

Si dovrà arrivare all’anno 1995 dove in risposta alla sofferenza che produceva la 

malattia psichica, vengono istituiti i primi gruppi riabilitativi e di incontro con 

pazienti e familiari; successivamente, nel 1998, vengono aperte le prime strutture 

intermedie riabilitative. 
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Sarà la Comunità terapeutica “Soteria”, nel settembre del 2000, ad avviare il primo 

GMF dell’Area Vasta 2. Fu Alfredo Canevaro, figura cardine ancora oggi nella 

supervisione e formazione degli operatori al Gruppo, insieme al responsabile della 

struttura e un’equipe, ad iniziare il lavoro con le famiglie e i pazienti della struttura, 

proponendo il Gruppo come una sorta di famiglia sostitutiva. Nel modus operandi 

di Jesi l’attenzione è alla famiglia come luogo dove c’è la radice del disagio, dove 

nasce il disturbo, dove ci si ammala ma anche dove ci si può curare. Questa è 

l’idea che porta con sé il GMF. Caratteristica che è perdurata negli anni è la 

formazione dell’equipe rispetto ad una modalità di lavoro che ha a che fare con la 

concezione operativa gruppale, del saper lavorare con il soggetto nel rapporto uno 

a uno ma anche dentro ad un gruppo. 

Dalla nascita del GMF a Jesi si è notato come nel tempo, con la diffusione di  

gruppi MF in tutto il territorio, l’utenza non la trovi più una modalità strana che 

inibisce. In un primo momento le famiglie vedevano importante partecipare al 

gruppo per stare vicino ai propri figli, successivamente furono sempre di più le 

famiglie che partecipavano ai gruppi per aiutare i figli malati a guarire, infine con il 

tempo, la frequenza al gruppo iniziò ad essere legata non solo al sostegno e alla 

cura del figlio ma anche per aiutare sé stessi. Questo è il vero obiettivo della 

Terapia Multifamiliare. Detto ciò le famiglie prima erano inibite e isolate. La 

presenza sul territorio della terapia multifamiliare ha permesso alle famiglie di 

essere più preparate e predisposte a mettersi in discussione. 36 

 

 

 

                                            
36 Intervista Dott.ssa A. Trosini  resp. attività riab. SRR 
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Dal 2017 sono stati attivati 18 Gruppi Multifamiliari attraverso i quali sono stati 

raggiunti 754 utenti dell’ASUR Area Vasta 2 di cui:  

• 322 nei Servizi Residenziali  

• 253 nel Servizio Diagnosi e Cura  

• 211 nei Servizi Semiresidenziali 

I servizi e le strutture in cui è stato attivato il Gruppo multifamiliare sono: 

• 8 Comunità terapeutiche (residenziali) 

• 1 Gruppo appartamento (residenziale) 

• 7 Territorio e semi-residenzialità  

• 1 SPDC  

 

Questo l’elenco più dettagliato dei GMF nel DSM Area Vasta 2 ASUR Marche: 

 

JESI – 5 GMF      

C.T. Soteria  36 utenti 

SPDC 253 utenti 

CSM/Sollievo 62 utenti 

C.T. Villa Ricci 20 utenti 

C.T. pubblica (SRR) 42 utenti   

  

CUPRAMONTANA – 2 GMF     

C.T. Podere Tufi 38 utenti 

Distretto Sanitario  23 utenti 

  

CINGOLI – 1 GMF     

CS Sollievo/CD 23 utenti 

  

FABRIANO -1 GMF   

 C.T. Madonna della Rosa 30 utenti 
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FILOTTRANO – 1 GMF   

CS Sollievo/CD 12 utenti 

  

ANCONA - 3 GMF   

C.T. Casa Rossa  48 utenti 

C.D. Soledalea 25 utenti 

C.T. Thaon de Revel 32 utenti 

  

OSIMO - 1 GMF   

Gruppo Appartamento Protetto 20 utenti 

  

FALCONARA – 2 GMF   

C.T. pubblica  24 utenti 

CSM/C.S. Sollievo 31 utenti 

  

SENIGALLIA -2 GMF     

CSM 35 utenti 

C.T Cerri 32 utenti 

 

(C.T.: Comunità Terapeutica; C.S.: Centro Semiresidenziale) 

 

6.2. Indagine ai Gruppi Multifamiliari di SPDC, Sot eria e SRR 

Si è deciso di compiere un’indagine conoscitiva andando ad analizzare tre dei 

GMF del DSM Area Vasta 2 del territorio di Jesi.  

La modalità di sviluppo del paragrafo è semi-strutturata per consentire di cogliere 

meglio le caratteristiche del dispositivo terapeutico in funzione ai diversi setting e 

alla diversa utenza a cui è destinato. 

La raccolta delle informazioni è avvenuta per mezzo di intervista ai responsabili 

delle Strutture.  
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� Il GMF della Struttura Residenziale Riabilitativa 

Intervista al Dr. Paolo Ripanti, resp. SRR e CSM di Jesi, e Dr.ssa Antonella 

Trosini, resp. prog. riab. SRR 

 

È un gruppo aperto e molto numeroso comprendendo circa 30 persone 

partecipanti.  

Si sviluppa in un modello di co-conduzione ed è prevista la presenza di uno o più 

osservatori che possono fungere anche da attivatori. Nella prima fase avviene la 

presentazione di ogni integrante del gruppo. 

 

CHI PRENDE PARTE AL GRUPPO: 

Al gruppo prendono parte gli utenti dell’SRR e dei Gruppi Appartamento, i loro 

familiari e l’equipe riabilitativa della struttura. 

 

EQUIPE: 

Psichiatra resp. (Conduttore) 

Psicologa (Conduttrice) 

3 Educatori Professionali (Osservatore partecipante e verbalizzatore seduta)  

Operatori in servizio 

 

SPAZIO: 

Sala da pranzo della Struttura 

 

TEMPI 

Incontri a cadenza mensile con durata di 90 minuti circa. 
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Alla fine del gruppo all’interno della struttura viene fatto un rinfresco per creare 

uno scambio comunicativo intra e interfamiliare tra i partecipanti al gruppo. Questo 

può essere anche un valido strumento di confronto e conoscenza per gli operatori 

che hanno modo di socializzare con le famiglie e vedere particolari interazioni tra 

utente-famiglia. 

Post gruppo tra gli operatori per un confronto sul gruppo appena svolto. 

 

OBIETTIVI/COMPITI 

Si articolano in un doppio passaggio di autonomia dell’utente: lo svincolo dalla 

famiglia di origine e successivamente quello dalla struttura residenziale per il 

passaggio in un gruppo appartamento del territorio. 

Creare un gruppo in cui paziente e familiari si sentano meno soli grazie alla forza 

di coesione del gruppo. 

Rafforzare la stima di sé, migliore la gestione dei conflitti e la capacità di reggere 

le frustrazioni.   

Favorire un riavvicinamento affettivo relazionale tra paziente e famiglia. 

 

CRITICITÀ 

Tra le difficoltà riscontrate c’è quella di non riuscire sempre a ritagliare uno spazio 

di tempo per un pre-gruppo e un post-gruppo. 

 

IL RUOLO DELL’ EDUCATORE NEL GRUPPO 

È la figura che conosce meglio il paziente negli aspetti quotidiani di vita. Partecipa 

e interagisce al gruppo arricchendolo di contenuti importanti per dare maggiore 

significato ai processi gruppali che si attivano. 
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� Il GMF della Comunità Terapeutica “Soteria”  

Intervista al Dr. Gilberto Maiolatesi resp. C.T. “Soteria” 

 

Il gruppo viene condotto dal responsabile della struttura con la dott.sa resp. 

Psicologa. Questa modalità di doppia conduzione mira a lavorare con un paio di 

famiglie facendo comunque girare l’informazione e utilizzando spesso simulate e 

drammatizzazioni. 

Soteria è una comunità con utenti gravi e abbastanza avanti con l’età, quindi i 

nuclei familiari sono un po’ carenti. 

 

CHI NE PRENDE PARTE 

 Tutti i dodici utenti con i rispettivi familiari e gli operatori 

EQUIPE: 

Psicologo resp. (Conduttore) 

Psicologa resp. (Conduttrice) 

Educatore professionale (Osservatore partecipante e restituzione emergenti)  

4/5 operatori della struttura 

 

SPAZIO 

Nel grande salone all’interno della Comunità terapeutica 

 

TEMPO 

Incontri a cadenza settimanale con durata di 90 minuti circa. 

Pre-gruppo di circa 20 minuti in cui si decide a grandi linee l’impostazione del 

lavoro nel gruppo. 
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Momento conviviale di circa 20 minuti prima dell’inizio del gruppo. 

Incontro dell’equipe post gruppo di circa mezz’ora. 

 

OBIETTIVI/COMPITI 

Discutere in maniera condivisa e il più “orizzontale” possibile di diverse 

problematiche di tipo affettivo ed emozionale, sviluppando le tematiche della 

separazione, delle ansie dei familiari, delle questioni della convivenza e sulla 

differenziazione. 

Il focus è sull’identità e appartenenza gruppale, sulla motivazione anche nei 

pazienti molto gravi a partecipare con i loro familiari alla vita e alle attività della 

comunità.  

L’obiettivo principale è di trasformare Soteria in una comunità terapeutica 

multifamiliare dove un giorno si potranno ricoverare intere famiglie. Creare senso 

di comunità e appartenenza. 

 

CRITICITÀ 

avere famiglie più corpose, gli utenti sono un po’ avanti con l’età e anche i nuclei 

familiari sono un po’ carenti.  

Nella struttura ci sono diversi pazienti con un ritiro autistico secondario, quindi con 

difficoltà ad esprimersi. Per questo si preferisce una comunicazione più 

emozionale utilizzando anche delle forme comunicative alternative (come la 

pittura). 
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IL RUOLO DELL’ EDUCATORE NEL GRUPPO  

L’educatore ha soprattutto il ruolo di “Io ausiliario” e di accompagnamento 

(specialmente in pazienti con difficoltà comunicative). 

 

� Il GMF del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura  

Intervista al Dr. Stefano Bonifazi, resp. SPDC presso l’Ospedale Carlo Urbani di 

Jesi 

 

Il gruppo si svolge all’interno del Reparto Psichiatrico e si pone come dispositivo di 

osservazione e ascolto delle dinamiche intra e interfamiliari; questo gruppo è 

prevalentemente di tipo istituzionale e le dinamiche interne sono assimilabili a 

quelle di un “raggruppamento” in quanto non avviene un processo gruppale. 

Nel setting diventa fondamentale riuscire a calibrare la giusta emozionalità che è 

la base del “campo operativo” in soggetti che non si conoscono e quindi hanno 

oggettive resistenze al confronto; acquisiscono quindi importanza la riservatezza, 

la privacy e il rispetto degli spazi. 

 

CHI PRENDE PARTE AL GRUPPO 

Sono invitati tutti i pazienti, i familiari e gli operatori. L’invito è esteso anche agli 

operatori che seguono il paziente sul territorio. 

 

EQUIPE 

Psichiatra resp. (Conduttore) 

Psicologa  

Educatore professionale 



113 

Educatore Tirocinante 

Infermiere 

 

SPAZIO 

stanza interna al reparto  

 

TEMPI 

Incontri a cadenza settimanale con durata di 90 minuti circa. 

Pre-gruppo in cui viene valutata la situazione clinica e psicofisica di tutti i pazienti. 

Post gruppo di 30 minuti per il confronto, l’analisi e la rielaborazione delle 

dinamiche emerse durante la seduta gruppale in riferimento ai singoli pazienti.  

 

OBIETTIVI/COMPITI 

Analisi e confronto della “domanda” di aiuto con paziente e familiari.  

Elaborazione di una diagnosi di funzionamento descrittiva (analisi nosologica)  

Analisi conoscitiva e di preparazione del paziente al successivo intervento di cura 

sul territorio. 

Osservazione in diretta di traumi e conflitti interpersonali che possono emergere in 

un setting aperto dove le dinamiche fluiscono spontaneamente. 

 

CRITICITÀ 

La degenza media di 15-16 giorni per paziente non consente spazio e tempi 

necessari per avviare processi gruppali. Nella prima fase del ricovero risulta 

difficile costruire con il paziente uno spazio intersoggettivo, in quanto nei momenti 

successivi la crisi la persona risulta poco consapevole e disponibile alla cura. 
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Riuscire a trasmettere a tutti gli operatori del reparto l’importanza nella 

partecipazione al GMF per consentire la formazione di un’equipe multidisciplinare 

unitaria. 

 

IL RUOLO DELL’ EDUCATORE NEL GRUPPO 

Nel gruppo non c’è una specificità di ruolo tranne che per il conduttore e 

l’osservatore partecipante; gli operatori contribuiscono allo stesso modo. 

L’EP è colui che conosce ciò che riguarda il paziente al di fuori del reparto e porta 

nel gruppo tali informazioni. 
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7.  

IL PROGETTO RIABILITATIVO E IL GMF - L'ESPERIENZA D I 

TIROCINIO 

 

7.1. Il progetto educativo individualizzato 

All’interno dell’esperienza di tirocinio nel Servizio Riabilitativo Psichiatrico del 

Comune di Jesi, il dott. Psichiatra Responsabile della Struttura Riabilitativa 

Residenziale e la dott.sa Psicologa Responsabile delle attività riabilitative hanno 

ritenuto opportuno avviare un Progetto educativo personalizzato con un utente 

residente nella suddetta struttura.   

 

� ANAMNESI 

Il sig. Marco., nato a … il e residente a … in … è stato seguito dal Centro di Salute 

Mentale dal 2015 inizialmente per una “Sindrome Depressiva di Disturbo 

Borderline di Personalità”. 

Precedentemente è stato seguito dal Servizio delle Dipendenze Patologiche di 

Jesi già dal 2004 per abuso di sostanze (Alcool e cocaina): questa condotta 

politossicomanica si è protratta per circa 3 anni ed è stata definita da Marco come 

ricerca continua dello “sballo” che, verosimilmente rappresentava un meccanismo 

compensatorio del suo crescente disagio interiore e delle conseguenti e gravi 

difficoltà relazionali. 
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Disagio alimentato in età precoce per conflittualità altamente espressa all’interno 

della coppia genitoriale che lo coinvolgeva costantemente (i genitori si separarono 

quando Marco aveva circa 12 anni). Nel 2008, Marco ha manifestato gravi turbe 

del comportamento, spogliandosi in pubblico spinto da convinzioni mistico-

religiose. 

La situazione era aggravata da una grave patologia psichiatrica del padre (Psicosi 

Maniaco-Depressiva) culminata nel suicidio dello stesso (ferita da arma da taglio 

auto inferta nel 2013), preceduta da una colluttazione con il figlio che tentava di 

dissuaderlo da tale proposito e che veniva ferito al fianco. In quell’occasione 

Marco fu sottoposto ad intervento chirurgico con asportazione della milza. 

Nel 2014 il paziente è inserito presso il Servizio Riabilitativo di … il progetto 

riabilitativo però si interruppe per dissapori gravi con il medico responsabile: per 

cui fu ricoverato in TSO presso la psichiatria dell’ospedale di …, in quanto 

aggressivo nei confronti dello stesso. Dopo la dimissione è stato preso in carico 

per competenza territoriale dal CSM di … . Nel settembre 2015 le condizioni 

psichiche scompensate portarono Marco al ricovero presso il Servizio Psichiatrico 

Ospedaliero di …. e da cui venne dimesso il 9/10/2015 con la diagnosi di Psicosi 

Paranoidea Riacutizzata. 

Purtroppo il paziente, essendo scarsamente consapevole ed ipocritico riguardo al 

suo disturbo psichiatrico, ha sempre assunto le terapie in modo discontinuo e 

quindi inefficace. 

Il 15 febbraio del 2017, dopo alcuni incontri congiunti con … e la dr.ssa … del 

CSM … Marco accettava di entrare presso il Servizio Riabilitativo Residenziale di 

… .  
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Dal punto di vista psicopatologico si presentavano contenuti ideativi deliranti a 

carattere persecutorio con una visione apocalittica del mondo accompagnati da 

sentimenti di rabbia e di rivalsa nei confronti dei parenti e della società.  

La diagnosi è di un Disturbo Schizofrenico Paranoideo. (la terapia, accettata a 

difficoltà, era: Abilify 30 mg/die, Depakin 500 mg/die ed ansiolitici). 

A causa di queste turbe comportamentali indotte della sintomatologia psicotica da 

vari mesi il paziente non era più in grado di lavorare presso un ristorante come 

aiuto cuoco, dove era stato assunto. Data la situazione clinica, dopo un periodo di 

malattia e aspettativa dal lavoro questo veniva licenziato dal titolare del ristorante 

ed infine a febbraio 2018, veniva riconosciuto invalido totale con permanente 

inabilità al lavoro. Nonostante l’eliminazione dello stress lavorativo la 

sintomatologia clinica di tipo psicotico, è stata sempre presente ed a tratti 

invalidante. Nei mesi successivi, si passò ad una terapia meno complessa e a 

lento rilascio (Abilify Maitena 400mg ogni mese), consapevoli che Marco non 

fosse affidabile nelle assunzioni. 

Il lavoro riabilitativo si è svolto con colloqui familiari (allargati anche a componenti 

della famiglia estesa di origine paterna), gruppi terapeutici familiari e colloqui 

individuali, con i quali si è tentato di agire sulle dinamiche profonde del disagio.  

L’utente ha frequentato le attività di gruppo del Centro Diurno per alcune delle 

quali c’è stata una buona collaborazione. Tutti questi strumenti non sono riusciti a 

modificare sostanzialmente il quadro clinico del paziente. 
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� ANALISI  

Le motivazioni che hanno spinto al progetto educativo integrato sono state quelle 

di aprire nuovi spazi contrattuali per l’utente attraverso le sue risorse residue, 

accompagnandolo a processi di autonomia che lo facilitino e lo aiutino ad un 

possibile svincolo familiare. Il paziente, oramai degente nella struttura da 2 anni, le 

cui condizioni psichiche non migliorano, non riesce ancora a concepire la 

possibilità di un’esistenza lontana dalla mamma (convivenza conflittuale).  

La cura personale, il miglioramento dei rapporti sociali nel contesto di 

appartenenza del soggetto, la crescita dell’ autostima e della consapevolezza 

sono gli elementi su cui si è ritenuto opportuno impostare il lavoro educativo.  È 

stato organizzato un incontro congiunto tra Marco, i familiari, lo psichiatra, la 

psicologa ed il sottoscritto in cui è stata valutata la necessità di avviare il progetto 

educativo.   

 

� IL PROGETTO 

Vengono valutate le dinamiche familiari dell’utente rilevanti per un suo percorso di 

crescita per cui si ritiene opportuno l’affiancamento a Marco di un educatore 

tirocinante durante lo svolgimento del GMF con la funzione di “Io ausiliario”. 

 Alle attività gruppali del servizio, a cui l’utente già partecipa, vengono integrate 

attività individuali concordate con l’utente. 

 

Finalità: lo scopo ultimo del progetto è l’emancipazione del soggetto dal nucleo 

familiare al fine di facilitare la socializzazione e l’autonomia dello stesso 

Obiettivo generale: favorire lo svincolo familiare per il passaggio in un Gruppo 

Appartamento 
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Obiettivo specifico 1: migliorare la gestione dei conflitti e la capacità di reggere alle 

frustrazioni.   

Attività 1: Gruppo Multifamiliare  

Descrizione attività: Affiancamento dell’utente nei processi gruppali che si 

sviluppano. Confronto e rielaborazione degli aspetti di vita e delle dinamiche 

relazionali che lo riguardano.  

Tempi/ Spazi/ Costi: 1 volta al mese, lo spazio è lo stanzone dell’SRR. 

Risorse/Partners: equipe e personale professionale della struttura 

Verifica in itinere: Confronto successivo al gruppo con psichiatra e psicologa della 

struttura.  

 

Obiettivo specifico 2: Incrementare il percorso di individuazione e crescita del 

senso di autostima, attivando la motivazione al cambiamento 

Attività 2: Uscita a Jesi 

Descrizione attività: momento di confronto per alleggerire i carichi emotivi.  

Affiancamento alle attività della vita quotidiana in comunità. 

Tempi/Spazi: 1 volta la settimana, 2 ore.  

Costi: a carico dell’utente (budget 5 euro) 

Risorse/Partners: Coinvolgimento degli operatori per il rilascio del denaro previsto. 

Verifica in itinere: 2 settimane. Confronto in equipe per la valutazione del progetto 

in corso. 

 

Obiettivo specifico 3: migliorare la gestione del denaro e parallelamente agevolare 

le relazioni all’interno del contesto di vita comunitaria. Attivare nell’utente le proprie 

capacità creative. 
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Attività 3: “Cucinando”   

Descrizione attività: in un primo momento scelta della ricetta da mettere appunto e 

reperimento degli alimenti nel vicino supermercato. Nella fase successiva, 

realizzazione della ricetta che verrà condivisa con gli altri utenti della struttura. 

Tempi/ Spazi: una volta la settimana,3 ore.  

Costi: a carico dell’utente (budget 7 euro) 

Risorse/Partners: La cucina dell’SRR. Sostegno degli operatori della struttura per 

il reperimento dell’attrezzatura della cucina e il budget per la spesa. 

Verifica in itinere: 2 settimane. Confronto in equipe per la valutazione del progetto 

in corso. 

 

Valutazione: Il progetto verrà valutato alla conclusione dei 5 mesi stabiliti. 

Indicatori di verifica:  

- quantità e qualità dell’impegno 

- osservazione sul campo dello stato psico-fisico dell’utente  

- frequenza e motivazione al progetto 

- frequenza dei disturbi sintomatologici e stereotipie. 

 

� VALUTAZIONE FINALE 

Nel percorso progettuale svolto, Marco è riuscito a mostrare maggiore costanza e 

desiderio al cambiamento, con comportamenti più socievoli. Attraverso il confronto 

è sembrato riuscire a gestire meglio le proprie frustrazioni derivate dalla malattia. 

Nonostante ciò, essendo circa due anni che risiede in SRR, continuare questo 

percorso significherebbe avvallare questo atteggiamento autistico per cui lo si è 
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spinto a prendere un percorso di Gruppo Appartamento. (con la prospettiva finale 

di approdare in un appartamento privato assieme ad altri utenti). 

Dopo 3 mesi dall’inizio del progetto Marco ha chiesto di poter rientrare a casa.  

Tenendo conto del fatto che, ultimamente, la somministrazione della 

farmacoterapia è stata ormai accettata, e che questi mostrava un umore più 

stabile, in data …/…/2019 con l’accordo della madre e del suo compagno, il 

paziente viene dimesso per rientrare nel proprio domicilio con l’indicazione di farsi 

seguire dal CSM di … e di frequentare il Centro diurno di … 

 

7.2. Focus sul gruppo all’interno del progetto 

Durante i GMF è stato dato rilievo alle dinamiche riguardanti l’autonomia e lo 

svincolo di Marco dalla famiglia per favorire cambiamenti. La difficoltà emersa già 

dal primo incontro è stata quella per il paziente di accettare una separazione 

dall’ambiente di famiglia. 

Si è visto come al ritorno in Struttura, dopo i weekend che Marco passava in 

famiglia (spesso caratterizzati da situazioni conflittuali), questo mostrasse 

confusione e poca consapevolezza rispetto a possibili percorsi alternativi al ritorno 

a casa. È stato deciso di dare risalto a questo aspetto cercando di rendere più 

chiara questa dinamica.  

Durante il gruppo, alla proposta di inserimento di Marco in appartamento, la 

mamma ha manifestato (per la prima volta) preoccupazione per presunte scarse 

possibilità economiche e quindi per una difficoltà a poter sostenere eventuali futuri 

costi di affitto (nonostante la pensione di invalidità del figlio). 

Questo aspetto è stato centrale. Attraverso il GMF conduttori e staff, con il 

coinvolgimento degli altri partecipanti, hanno cercato di creare un confronto chiaro 
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e diretto tra lui e la mamma. Marco in presenza della madre è sembrato avere 

pensieri diversi da quelli che manifestava durante il progetto. 

Il lavoro del gruppo è stato quello di ridare una lettura della realtà più ampia, 

mostrando come il tema dell’autodeterminazione fosse un percorso necessario per 

il benessere della persona adulta e come alle questioni economiche si potessero 

trovare rimedi alternativi.   

Dalle dinamiche gruppali e dall’osservazione nell’interazione madre-figlio sono 

emerse resistenze della madre (più o meno evidenti) ad accettare la necessità per 

il figlio di intraprendere un percorso di svincolo familiare e autonomia. La mamma, 

in buona fede, si è chiamata fuori dal processo di cambiamento del figlio vedendo 

le difficoltà dello stesso come qualcosa che riguardasse solo lui e non tutti i 

membri della famiglia. 

In Marco purtroppo persiste ancora la poca consapevolezza e necessità verso una 

propria autonomia preferendo dedicarsi ad un percorso autoreferenziale che gli 

serva a ricostruire un suo mondo interiore non riuscendo a tener conto della realtà 

esterna. 
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CONCLUSIONI 

 

Grazie ai tirocini formativi prestati nel Servizio psichiatrico di Jesi ho compreso 

l’efficacia e l’importanza della Terapia Multifamiliare. Ho potuto sviluppare questa 

tesi solo attraverso il confronto e la vicinanza degli operatori che utilizzano da 

molti anni questo strumento di carattere (almeno in Italia) innovativo. 

Questa tesi ha perseguito l’obiettivo di dimostrare, attraverso le argomentazioni 

descritte, l’importanza del Gruppo Multifamiliare nei processi terapeutici, la sua 

funzione coesiva nel Servizio e come strumento fondamentale all’interno del 

progetto individualizzato con l’utente. 

Nell’elaborato si è voluto dimostrare come si sia passati da una concezione di 

medicalizzazione del disagio psichico ad una visione più integrata di cura che 

coinvolge gli aspetti esistenziali dell’individuo nel trattamento personalizzato.  

La riforma Basaglia ha generato una scissione profonda rispetto al passato. Il 

disagio mentale viene visto all’interno di un’ottica territoriale; ci si pone l’obiettivo 

di dare risposte affrontando il problema della sofferenza psichica nel rispetto, 

nell’accettazione e nella tolleranza di quelle che sono le caratteristiche, le 

debolezze e le singolarità proprie di ogni individuo. 

La rivoluzione basagliana, ancora presente, viene troppo spesso imbavagliata da 

modelli medici rigidi incentrati esclusivamente sulla farmacoterapia e volti al 

restringimento della libera espressione della persona. La lotta allo stigma e al 

pregiudizio, la battaglia per i diritti, l’integrazione, si raggiungono con la visibilità, 

con la rivendicazione della propria diversità, della propria storia, della propria 

intima sofferenza. 
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La psichiatria comunitaria e sociale, tutt’oggi, si contrappone alla medicalizzazione 

della malattia in ottica prettamente medico - scientifica, creando una vera e propria 

battaglia ideale. Questi due approcci ben distinti sono le due realtà che si trovano 

a vivere i servizi territoriali nel nostro paese costringendo spesso i Dipartimenti a 

scegliere il modello da attuare in funzione della formazione e della predisposizione 

professionale di coloro che sono deputati all’organizzazione. 

Importante per gli operatori è “saper esserci”, saper accogliere quell’angoscia che 

spesso la psicosi porta. Ci vogliono limiti, regole e leggi, ma bisogna ridare diritto e 

libertà al soggetto anche all’interno delle strutture. Riabilitazione non è rinchiudere 

la persona in una struttura e terapeutico non è solo il lavoro in un setting rigido 

all’interno della stanza dello specialista.  

Andando ad analizzare i vari approcci riabilitativi psichiatrici si è visto quanto sia 

importante per gli operatori non sminuire la complessità umana seguendo 

rigidamente un modello anziché un altro, ma integrarli in modo complementare tra 

loro. È importante che l’Educatore professionale conosca gli strumenti 

metodologici tipici del fare educativo e proceda all’attuazione degli stessi anche  in 

base a quelli che il paziente, i suoi familiari ed il caso specifico gli permettono di 

utilizzare; risultano però ancora più importanti le risposte che questo riuscirà a 

mettere in campo davanti all’imprevedibilità della relazione.  

Il compito educativo, attraverso competenze pedagogiche, psicologiche e quindi 

riabilitative è quello di affiancare e far emergere abilità, grazie alle potenzialità che 

la persona con disagi psichici possiede, ma che non sempre è in grado di vedere. 

Importante è creare consapevolezza nell’utente e nella sua famiglia di quella che è 

la situazione di partenza, ricercando insieme le risorse che potranno apportare 

cambiamenti alla realtà difficile dell’individuo.  
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Si è visto come osservazione, ascolto, pazienza, consapevolezza, ottimismo, 

introspezione siano dimensioni personali che, all’interno della progettualità del 

lavoro educativo, risultano indispensabili per attivare processi di cambiamento 

nell’utente. 

L’EP risponde alla necessità dell’utente di essere accompagnato nei suoi aspetti di 

vita quotidiana. Si pone come figura che all’interno del Servizio territoriale, può 

creare maggiore circolarità di informazioni conoscendo meglio di altri alcuni aspetti 

riguardanti l’individuo e suoi familiari, aprendo così per loro nuovi spazi contrattuali 

all’interno della presa in carico.  

Il DSM di Jesi ha recepito nel miglior modo possibile il paradigma comunitario 

attivando le risorse sanitarie, sociali e relazionali presenti nell’ambiente di vita del 

paziente per migliorare le sue condizioni di salute mentale e la sua qualità di vita. 

Il Dipartimento cerca di fornire servizi in grado di dare risposte efficienti alla 

sempre maggiore domanda di aiuto proveniente dal territorio. 

I servizi di prevenzione, diagnosi e cura farmacologica vengono integrati con 

programmi terapeutico–riabilitativi per la ricostruzione del tessuto relazionale e 

lavorativo; questi sono finalizzati al reinserimento positivo dell’utente e della sua 

famiglia nel tessuto sociale in cui agiscono, in una dimensione affettiva spesso 

offuscata dalla malattia.  

Il Servizio Residenziale Riabilitativo,il Centro Diurno,il Centro di Aggregazione 

Sociale,i Gruppi Appartamento,le Comunità Terapeutiche e Alloggio sono le 

principali strutture a cui viene deputato il lavoro riabilitativo, educativo e di 

reinserimento della persona nella società attraverso attività messe a disposizione 

dal Servizio Psichiatrico territoriale. 
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L’EP è una figura cardine negli interventi riabilitativi residenziali, semi-residenziali 

e di inclusione sociale. 

L’ organigramma e alcuni dati mostrati ne rappresentano la sua presenza capillare 

in molti livelli del Servizio, ma è emerso anche come ci sia la necessità di un 

maggiore intervento educativo soprattutto sul territorio. Le istituzioni dovrebbero 

fare e investire molto di più sul concetto di prevenzione e cura della persona ma in 

questi tempi purtroppo il paradigma prevalente non è quello di investire in finanze 

adeguate al benessere e alla salute. 

Nel percorso terapeutico del paziente c’è anche la presa in carico dei familiari i 

quali necessitano di altrettanto sostegno e divengono parte attiva del processo di 

cura. Nel coordinamento del CSM ci sono interventi sulla singola persona e sulla 

famiglia, con una concezione operativa di tipo individuale e gruppale.  

Fra questi strumenti acquista un ruolo importante, nel lavoro con i pazienti e in 

quello di coordinamento tra gli operatori del Servizio, la Terapia Multifamiliare. 

I GMF hanno contribuito a ridisegnare un orizzonte istituente di un nuovo 

approccio epistemologico alla cura del disagio. Non è una tecnica in più, bensì un 

nuovo paradigma: l’unità di trattamento non è più l’individuo ma il soggetto nelle 

sue relazioni, più spesso nella sua famiglia di origine. 

È stato visto come, per avviare processi di trasformazione, le relazioni 

interpersonali all’interno del nucleo familiare abbiano un ruolo preponderante nella 

nascita del disturbo psichico. Il paziente, spesso, è colui che esprime il sintomo 

manifestando le ansie e le frustrazioni familiari. 

Se al cambiamento del paziente non segue un cambiamento all’interno della 

famiglia e nei meccanismi di scambio comunicativi e relazionali, l’intervento 
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riabilitativo psichiatrico riuscirà difficilmente a rispondere in modo efficace alla 

domanda di aiuto dell’utenza.  

Nel gruppo il disagio viene espresso, discusso, confrontato e interpretato assieme 

a tante persone, viene cioè ad essere defocalizzato e “scrollato dalla spalla del 

paziente” per essere condiviso in un sistema più ampio. Il disagio viene 

trasformato da sintomo interiore e privato di possibile natura organica a 

disfunzione interpersonale.  

Arrivare a concepire la socializzazione del disagio psichico prevede lo sviluppo di 

un processo che si compie gradualmente e questo aspetto è tanto più evidente 

quanto la famiglia è all’inizio del percorso multifamiliare. All’inizio del processo 

terapeutico multifamiliare infatti, ci si trova in genere di fronte a delle famiglie che 

sono prive di validi confini interni per cui non esistono identità differenziate ed 

autonome al suo interno.  

La funzione del GMF non si limita a ridare voce alla persona che manifesta il 

sintomo ma a tutti i componenti della famiglia che, più o meno consapevolmente, 

si trovano a soffrire per la malattia del proprio caro. Permette di ricreare un 

sistema di famiglia allargato che si sta perdendo. Questo può avvenire in un 

contesto di solidarietà intrafamiliare che, in famiglie con membri che manifestano 

un disagio psichico più o meno grave, è latente. 

La famiglia ha in sé delle risorse importanti da valorizzare e queste risorse 

possono essere utili non solo al nucleo stesso ma possono andare a vantaggio 

anche di altre famiglie. È importante favorire il processo di socializzazione del 

disagio attraverso il superamento di un’ideologia che distingue in modo rigido i 

sani dai malati. 
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La terapia multifamiliare è caratterizzata da differenti passaggi quali iniziale 

sollievo da ansia, stress e vergogna. Il lavoro dello staff è quello di generare nel 

gruppo, con il susseguirsi degli incontri ed attraverso un impegno pubblico al 

cambiamento l’affievolirsi delle resistenze al cambiamento nei partecipanti.  

Nel setting multifamiliare la comunicazione da radiale diventa più orizzontale: lo 

scambio che all’inizio tende ad essere tra la famiglia e i terapeuti diventa 

direttamente tra le famiglie stesse, con gli operatori che possono rimanere sullo 

sfondo intervenendo solo quando la comunicazione si inceppa e diventa 

frammentata. 

Ho potuto osservare durante il tirocinio e la partecipazione ai GMF alcune tecniche 

per la conduzione e lo svolgimento del gruppo, riuscendo così ad analizzare i vari 

elementi atti a favorire processi gruppali attraverso le emozioni ed aspetti più 

cognitivi di consapevolezza. 

Ho osservato,inoltre, come tra i servizi riabilitativi coordinati dal Csm si sia data 

molta importanza alle attività gruppali e alla creazione di un gruppo di lavoro 

coeso che eroghi una funzione empatica e cognitiva attraverso una struttura 

capace di creare connessioni. Risulta ben visibile come all’interno del Servizio il 

rispetto dei ruoli, in un clima di collaborazione tra professionisti, sia il miglior modo 

per dare risposte valide all’utenza. La pratica e l’agire all’interno del GMF 

insegnano a lavorare in equipe, senza fughe paranoiche e narcisistiche degli 

operatori apprendendo a lavorare “insieme” e non “contro”. 

L’Educatore professionale è una delle figure che fa parte dell’equipe. Nel gruppo 

svolge compiti che lo accomunano ad altre figure ma anche funzioni proprie al suo 

modus operandi. Alla funzione di affiancamento e accompagnamento dell’utente 

designato, si unisce quella di saper arricchire il gruppo di informazioni, e quindi di 
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interventi utili a mantenere il dialogo su aspetti reali e concreti; questo grazie alla 

maggiore frequentazione e conoscenza del paziente e della famiglia rispetto ad 

altre figure dell’equipe. 

I fattori curativi e i meccanismi di cambiamento che il trattamento innesca sono 

dovuti alla rappresentazione di un microcosmo del contesto sociale e culturale 

che, promuovendo adattamento, rappresentano un esempio di comunità. Tutti i 

membri sono portatori dello stesso dramma. 

Il paziente si fa spesso portavoce dei disagi familiari e fare terapia MF può 

consentire di scardinare ed interrompere alcuni comportamenti disfunzionali nella 

famiglia, permettendo ad ognuno dei membri un lavoro interpersonale e 

individuale che consenta avvicinamento e incontro. La TMF è uno strumento 

d’intervento psicoterapico dotato di caratteristiche generali che necessariamente 

devono adattarsi al contesto in cui tale strumento viene utilizzato. Andando ad 

analizzare alcuni GMF si può ben notare come non ci siano modelli di intervento 

standard. Ad ogni servizio viene attivato un gruppo che dovrà necessariamente 

dare risposte adeguate e porsi obiettivi in funzione al tipo di utenza e al livello di 

intervento a cui questo è destinato.  

Esso si è rilevato valido strumento anche all’interno del progetto individualizzato 

svolto con l’utente designato durante il tirocinio. La famiglia del paziente, in 

particolar modo la madre, viveva sentimenti contrastanti rispetto ad un possibile 

svincolo del figlio dalla struttura residenziale in quanto questa offre aiuto concreto 

alla convivenza con una persona con disturbi psicotici. 

Purtroppo il tentativo di un processo di nuova familiarizzazione non è avvenuto, la 

madre (in quanto figura predominante) sembrava proiettare i propri sentimenti di 

ostilità, sospetto e paura in modo più o meno evidente.  
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Il tentativo all’interno del GMF di mettere chiarezza nel dialogo tra l’utente e la 

mamma è servito a mostrare il meccanismo che li lega e li tiene vincolati l’uno 

all’altro anche attraverso la malattia. Nel gruppo le resistenze della madre ad un 

cambiamento nei confronti di certe dinamiche sono apparse troppo forti per 

scardinare quel muro di ambiguità che la lega al figlio. 

Il GMF permette l’acquisizione di informazioni utili alla definizione degli obiettivi 

all’interno del progetto evidenziando dinamiche familiari che difficilmente gli 

operatori riuscirebbero a cogliere in altri contesti. Permette di ricalibrare il progetto 

in funzione al reale ambiente di vita del paziente permettendo di personalizzare gli 

interventi per cercare di dare risposte migliori a lui e alla famiglia.   

Negli anni, nel Servizio di Jesi, grazie alla TMF si sono riscontrati grandi benefici 

sul senso di appartenenza ad un nucleo familiare, a non aver paura e alla 

speranza che la vita può anche cambiare in meglio. La stigmatizzazione della 

malattia è anti-terapeutica e una comunicazione più funzionale, meno negativa e 

meno critica dentro il sistema familiare è fondamentale. 

Il GMF non si pone solo come modello terapeutico e riabilitativo in termini stretti 

ma come luogo che dà il là a processi di cambiamento grazie ad un setting che 

ricrea una sorta di realtà sociale. In un tempo in cui la parola “Comunità” ha 

lasciato spazio all’individualismo sfrenato, la cultura terapeutica comunitaria che il 

GMF attiva, funge da stimolo alla partecipazione in coloro che vi appartengono. 

L’avvio a processi di cambiamento viene dato dall’aiuto autorevole di altri familiari 

attraverso una rielaborazione delle difficoltà. C’è una tensione all’auto mutuo aiuto 

che in altri approcci psico-educazionali non si trova. La condivisione per tutti di ciò 

che accade e la comprensione di dinamiche nuove, fuori dal gruppo, sono di 

difficile riproposizione. 
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Questo dispositivo crea maggiore continuità e costanza terapeutica in quanto per 

pazienti poco consapevoli delle proprie difficoltà, la presenza dei familiari è un 

possibile deterrente all’abbandono del gruppo. Ci saranno minori possibilità di 

crisi, abbandoni terapeutici, interruzioni della terapia e quindi fallimenti.  

Il GMF permette agli utenti e alle famiglie di acquisire maggiori competenze 

relazionali con atteggiamenti più collaborativi, migliorando la comunicazione 

familiare e abbassando i livelli di frustrazione e disagio. Il clima di speranza può 

consentire di abbassare lo stigma che la famiglia vive a causa della malattia 

psichiatrica. 

Nel GMF l’operatore si mette in gioco, non si nasconde dietro la scrivania e mostra 

che non ha paura di coloro che soffrono il disagio. Ciò permette a sua volta 

all’utente di non avere paura di mettersi in mostra. La presenza della TMF su tutto 

il territorio e a qualsiasi livello del Servizio permette alle famiglie di vedere le 

istituzioni non come qualcosa di lontano ed inarrivabile ma come luogo di 

accoglienza trasparente. Si viene a creare un senso di appartenenza che 

consente di sviluppare tra l’utenza e l’istituzione un dialogo che permette a 

quest’ultima di rispondere al meglio alle esigenze delle persone. Nel team che 

lavora al GMF si viene a creare confronto e collaborazione tra le varie figure 

professionali all’interno del Servizio permettendo il libero scambio delle 

informazioni per consentire una migliore risposta alla domanda di aiuto 

dell’utenza. 

Il miglioramento si riflette anche sui livelli di conflittualità tra utenza e Istituzione 

che si attenuano drasticamente. Le famiglie si sentono accettate e accolte, non 

solo dal DSM, ma anche dalle altre famiglie. C’è più possibilità di collaborazione 

allo sviluppo del programma riabilitativo perché diventa più facile accettare che i 
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figli si differenzino e diventino più autonomi; ogni membro può pensare di più a se 

stesso come individuo. 

Il GMF rappresenta immediatamente un potenziale terapeutico in quanto induce al 

cambiamento e alla trasformazione, non solo del soggetto in cura e della sua 

famiglia, ma specularmente dell’intera equipe curante. Diventa luogo di 

integrazione per tutti i partecipanti al gruppo, operatori compresi; luogo dove si 

sperimenta la trasformazione, ma anche luogo e strumento della trasformazione. 

 

“Il Gruppo Multifamiliare non è soltanto un dispositivo terapeutico, 

si pone come paradigma filosofico ed epistemologico” 

 Alfredo Canevaro,  23 ottobre 2019  
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