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di visibilità, di appartenenza, posizionandosi spazialmente 
insieme.

La fase elaborativa della esperienza degli W. avveniva preva-
lentemente durante gli incontri GAMA piuttosto che durante 
il W.

Gli operatori marcavano il confine di ruolo, evitando la in-
tegrazione con i pazienti. 

Vi era anche da parte dei pazienti una collusione con gli 
operatori investiti di onnipotenza. Essi preferivano rifugiarsi 
nel GAMA per poter filtrare i vissuti degli W. grazie ai report 
dei “pazienti informatori”. 

 Si notava il gap configuratosi fra gli W. “Emancipanti”, in 
cui era garantita la libera espressione dei bisogni degli utenti 
e degli operatori e l’arroccamento difensivo del DSM dopo il 
decesso della dr. Labriola. Emergeva una dinamica istituzio-
nale di tipo paranoideo fondata sul sospetto, che criminaliz-
zava gli utenti perché capaci di uccidere. Si innescava un giro 
vizioso che peggiorava la qualità delle relazioni al punto da 
indurre nuova violenza. Infatti, si verificò il suicidio di una 
paziente simbolo delle lotte per realizzazione della L 180 . 
Questo evento sembrava sancire la fine di un’era! 

Durante gli W. i pazienti e gli operatori non assuefatti alla 
dinamica paranoide manifestavano il dolore della perdita, il 
rischio di morte e la precarietà. Il W. si configurava come il 
“gruppo di fratellanza di bambini orfani dell’istituzione “, che 
combatte il drago della paura.

B Pensiero onirico
Il processo dei vari Workshop ha avuto una evoluzione 

elicoidale con movimenti ascensionali e discensionali sem-
pre tendenti verso l’alto. Il livello inconscio ha mostrato un 
processo altalenante segnalato dalla comparsa degli archetipi 
della grande madre e padre nei 2 aspetti positivo e negativo, 
i simboli “trasformativi” del vecchio saggio, dell’eroe dell’U-
roboro del maschile e femminile fino alla “conjunctio” unio-
ne trasformativa di sostanze dissimili, che insieme, attivano 
energia, introspezione e conoscenza.

I miti e gli archetipi sono in grado di indicare le vie più pro-
fonde dell’esistenza.

Essi parlano direttamente alla nostra anima, superando la 
riduttività di un discorso razionale; in quanto capaci di riflet-
tere una struttura psicologica umana basilare, essi contengo-
no anche un significato universale. (Murciano)

C Eventi storici -sociali 
Essi incidono sul W. e sulle relazione con le istituzioni
Il trauma vissuto a livello psico-inter-istituzionale e sociale 

ha scatenato un clima di aggressività con conseguente pena-
lizzazione e criminalizzazione degli utenti. La reazione difen-
siva delle istituzioni ha peggiorato la qualità delle relazioni al 
punto da indurre nuova violenza. “Tutti dobbiamo affrontare 
i mostri di dentro. Ognuno di noi ha il suo vuoto e il suo pie-
no”. “La creazione di stigmi e pregiudizi è figlia della paura 
che serpeggia…”

3. Esame generale dei risultati complessivi dei VAMA som-
ministrati trimestralmente ai 5 GAMA per 5 anni

Area delle relazioni sociali ed il territorio. Il processo appare 
lento nei primi 2 anni, ma è continuo e risulta efficace. 

Aree delle attività interne al gruppo. La trasformazione 
positiva riguarda: lo stato d’animo, la qualità della vita nella 
zona d’abitazione ed il miglioramento della vita sociale e della 
vita in generale .

Il giudizio personale sugli effetti della partecipazione al 
gruppo. Il gruppo fornisce un efficace aiuto, incrementa la fi-
ducia in se stessi in modo significativo, contribuisce a vivere 
una vita più attiva.

L’utilità che si pensa di avere per gli altri membri. Ognuno 

diventa a sua volta in grado di fornire aiuto agli altri membri 
ed anche ad amici. 

Dopo 3 anni i valori sono alti e più rapidi confrontati col 
campione di riferimento. 

4. Supervisione dei Facilitatori - Analisi in longitudinale 
della dinamica dei GAMA

Il gruppo da essere rete informale diventa rete formale, fa-
miglia sostitutiva delle proprie famiglie d’origine. 

favorisce atmosfere che orientano il GAMA verso l’analisi 
del ciclo vitale individuale e familiare co-gestito in gruppo 
mediante i riti di passaggio.

È terapeutica la narrazione e la ridefinizione degli eventi in 
chiave innovativa e positiva. 

il gruppo rappresenta un microcosmo dove, come in un la-
boratorio palestra, ci si esercita a vivere la guarigione sociale 
con uno sguardo aperto al futuro. 

5. Le esperienze di intergruppo 
Inizialmente nei gruppi emergevano le figure di spicco: 

il presidente, il segretario, il tesoriere. Successivamente altri 
membri mostravano le proprie qualità come la composizione 
di poesie, performance di musica e di ballo, durante attività 
ludiche. 

Le attività di interfacciamento, finalizzate all’integrazione 
fra i vari membri dei GAMA mediante giochi, che oltrepassa-
vano il confine GAMA, rappresentano una metodologia effi-
cace per i GAMA. 

6. Outcome
i GAMA delle famiglie dei pazienti più regrediti dopo 4 anni 

hanno prodotto lo svincolo dei pazienti dall’invischiamento 
omeostatico familiare. Vi è stata la gemmazione di 2 gruppi 
composti dai famigliari e l’altro di soli pazienti divenuti più 
attivi socialmente.

I GAMA delle famiglie di utenti con patologie più lievi pre-
sentavano un turn-over più veloce. Alcuni uscivano dai gruppi 
dopo 3 anni, avendo modificato lo stile di vita, altri preferiva-
no allontanarsi dai GAMA per la risoluzione delle problema-
tiche proposte dopo 2 anni. 
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Il lavoro dell’Associazione Di-
versamente con le famiglie 
di persone affette da disagio 
mentale grave
Elisa Buratti
Psicologa Psicoterapeuta Associazione Diversamente ONLUS - Milano

L’Associazione Diversamente opera dal 2004 a sostegno dei 
familiari di persone con disagio psichico. 

Da diversi anni infatti ci prendiamo cura di chi si prende cura 
perché la malattia mentale è un affare di famiglia: colpisce una 



91M. Guatteroni - JMP 2017;1:91-92

persona sola, ma soffre l’intero nucleo. Il nostro lavoro prende 
forma attraverso l’integrazione tra i diversi professionisti del 
servizio pubblico e privato con i nostri operatori e volontari.

Prima di descrivere il modello di intervento che caratterizza 
Diversamente, vorrei presentarvi la tipologia del familiare che 
si rivolge per la prima volta alla nostra Associazione, così da 
rendere chiaro l’importante e faticoso cambiamento, che por-
ta dalla chiusura della sofferenza all’apertura della speranza.

Da diversi anni, incontriamo familiari stanchi perché l’Asso-
ciazione solitamente viene considerata come l’ultima spiag-
gia, l’ultimo tentativo, dopo aver consultato tanti specialisti 
tra cui psichiatri, psicologi, neurologi e medici di base alla ri-
cerca stremante della cura che porti alla guarigione. 

Familiari impotenti perché sentono di aver perso il proprio 
ruolo, di non poter far nulla per cambiare la situazione. Ra-
gionando su questo mi accorgo di quanto anche noi specia-
listi siamo i responsabili inconsapevoli di quell’impotenza; 
lo diventiamo ogni volta che pronunciamo a una mamma la 
frase “signora, la cura è una scelta, nasce da una motivazione 
personale.. se suo figlio non vuole curarsi abbiamo le mani le-
gate…”. È davvero questa la realtà? 

Familiari arrabbiati, arrabbiati con la persona che rifiuta la 
cura, arrabbiati con i Servizi perché sembra non facciano mai 
abbastanza, arrabbiati con se stessi perché potevano accorger-
si prima di tutto quel dolore e intervenire per tempo.

Familiari che si sentono in colpa, colpevoli per quella rabbia, 
per la delusione che provano verso la persona malata, o perché 
si sentono loro stessi la causa della sofferenza.

Familiari imprigionati, perchè sentono di aver perso la liber-
tà, costringendosi a vivere confinati tra le mura domestiche 
per paura che possa succedere qualcosa di tragico in loro as-
senza, a rinunciare a gran parte della loro vita perché la malat-
tia invade tutto lo spazio, quello mentale come quello fisico.

Il familiare che arriva per la prima volta in Associazione è 
dunque un familiare che ha perso la speranza, che subisce la 
sofferenza sentendosi sopraffatto e, involontariamente, può 
mettere in atto comportamenti disfunzionali, dinamiche re-
lazionali invischiate o espulsive, andando a compromettere 
ancora di più la situazione già critica, aumentando la conflit-
tualità e il livello di emotività.

Alla luce di questo, il nostro obiettivo è quello di costru-
ire nel familiare la speranza, sostenendolo nel sentirsi parte 
attiva all’interno del percorso di cura, nel riacquisire fiducia 
nelle proprie capacità, una maggiore consapevolezza di Sé e di 
quello che ancora si può fare proprio grazie al suo intervento.

Il filo rosso del nostro intervento è sapere, saper fare e sapere 
di saper fare: il familiare acquisisce conoscenze, informazioni, 
impara a gestire le situazioni critiche ed diventa consapevole 
del proprio cambiamento e dell’impatto positivo che ha sulla 
persona sofferente.

Il nostro percorso inizia con un colloquio di accoglienza e 
definizione del bisogno reale, tenuto da un volontario, ge-
neralmente dalla nostra presidentessa. Questo proprio per fa-
vorire nel nuovo arrivato un senso di maggior comprensione, 
di empatia e condivisione delle esperienze generato dal fatto 
che l’ascolto è dato da altro familiare. In base a ciò che è emer-
so in questa prima fase si costruisce un percorso ad hoc.

Il passaggio successivo è l’inserimento nei gruppi di psi-
co-educazione per familiari tenuti da due psicologhe psi-
coterapeute, una psichiatra e con il prezioso supporto dei 
facilitatori ( familiari esperti che rendono più fluida la comu-
nicazione e offrono spunti di riflessione). Il modello di rife-
rimento trae ispirazione dalle teorie di Ian Falloon, uno dei 
primi sostenitori del lavoro con la famiglia come parte inte-
grante del percorso di cura.

Attualmente Diversamente ha in attivo tre gruppi nelle sede 

di Milano e uno nella sede di Bresso. I temi trattati ruotano 
intorno al concetto di ascolto attivo, comunicazione efficace 
e problem solving per poi aprirsi alla condivisione delle espe-
rienze tra i partecipanti. Si rende visibile come il gruppo stesso 
sia uno strumento di lavoro, in cui la persona può sentirsi li-
bera di porsi e raccontarsi all’interno di un clima non giudi-
cante, rispettoso e accogliente.

Parallelamente si lavora per l’aggancio della persona sof-
ferente ai Servizi di cura attraverso l’accompagnamento del 
familiare al CPS e riunioni di equipe tra gli specialisti del pub-
blico e gli operatori di Diversamente.

Avvenuta la faticosa fase di aggancio, che può richiedere 
anche tempi molto lunghi, si procede alla costruzione di un 
progetto di cura individualizzato e alla presa in carico del-
la persona attraverso interventi multidisciplinari che metto-
no in campo, in modo sinergico, le risorse dei Servizi e quelle 
dell’Associazione (laboratori, percorsi propedeutici al lavoro, 
gruppi di parola, attività a scopo riabilitativo e di inclusione 
sociale). 

Nella nostra esperienza abbiamo capito come sia proprio la 
costruzione di una rete che lavori in alleanza con il soggetto e 
la sua famiglia a essere la leva da cui far partire il processo di 
cambiamento e la rinascita della speranza.

In conclusione, il punto di arrivo di questo cammino è la 
presenza di un familiare che si sente attivo, fiducioso e com-
petente, che ha cura dei legami, che richiede un intervento 
appropriato e non miracoloso, che partecipa come alleato al 
processo di cura nel rispetto dei ruoli e che,in ultima analisi, 
diviene esso stesso promotore del cambiamento verso il be-
nessere.

Un’esperienza con un’aspirante 
suicida
Milly Gualteroni
Giornalista e scrittrice, Milano

Ciò che sto per dirvi è pura cronaca, il racconto di una vicen-
da realmente accaduta, che potrei definire “Una storia sempli-
ce” rubando il titolo a un romanzo dello scrittore Leonardo 
Sciascia che ben racconta la drammaticità e la complessità 
dell’esistenza umana. Drammaticità e complessità che è con-
sueta nelle vostre professioni, ma che può diventare spavento-
sa per la gente comune. E questo è il punto della vicenda che 
si è svolta nell’arco di otto mesi, dai primi di dicembre a fine 
luglio di qualche anno fa. Al centro un ragazzo di 18 anni che 
aveva rivelato all’unica sua amica di 15 anni l’intenzione di 
uccidersi in un giorno preciso. Stava lavorando a questo pro-
getto in modo ossessivo e metodico.

Allora facevo parte come membro Caritas del Progetto 
Dopo La Malaombra per la prevenzione del suicidio in Valtel-
lina e Valchiavenna. Una mattina d’inizio dicembre mi telefo-
na da una località lontana rispetto alla mia città un sacerdote. 
Accanto a lui avverto la presenza di una ragazzina che piange 
drammaticamente. Il sacerdote mi spiega cosa sta accadendo: 
la ragazzina è sconvolta perché da più tempo sa del progetto 
del suo amico. 

Chiedo qualche notizia in più, mi dicono che il ragazzo - 
chiamiamolo Paolo - è sotto shock per via della morte del pa-
dre avvenuta tre mesi prima, padre che era un suo forte punto 
di riferimento; Il ragazzo trascorre molto tempo in solitudine 
nel casotto degli attrezzi paterni, è dimagrito, tende a non an-
dare a scuola e, per di più, ha alle spalle un tentato suicidio, 
che risale a due anni prima. Dunque la situazione non è da 
sottovalutare.

Ovviamente il mio consiglio immediato è: rivolgetevi al Cps 


