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Riassunto 

 

Gli autori in questo articolo propongono una riflessione sul rapporto tra il Gruppo di 

Psicoanalisi Multifamiliare (GPMF) ed altri strumenti clinici e dispositivi terapeutici, quali 

l’Open Dialogue, la Comunità Terapeutica Democratica e le azioni di inclusione sociale e 

lavorativa, all’interno di un Servizio di Salute Mentale fondato su un’ottica di Psicoterapia di 

Comunità a sostegno della Recovery delle persone con patologia psichiatrica grave.  

Il GPMF e l’Open Dialogue, lavorando sulla relazione nel “qui ed ora”, sulla dimensione 

emotiva, sulla partecipazione, pongono al centro dell’intervento la persona sofferente, la 

famiglia, gli operatori, contribuendo a valorizzare e sviluppare in modo significativo le loro 

risorse. Ciò determina un cambiamento nell’individuo, nella famiglia e nel gruppo di lavoro 

e una trasformazione nella cultura del Servizio di Salute Mentale in senso democratico, e della 

comunità locale. 

Il Servizio diventa esso stesso una Comunità Terapeutica Democratica, aperta al dialogo, 

alla relazione, per promuovere la salute mentale come bene comune. 

 

Parole chiave: gruppoanalisi, Psicoanalisi Multifamiliare, Open Dialogue, psicoterapia di 

comunità, recovery, salute mentale di comunità. 
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Summary 

 GPMF and the Open Dialogue: tools for community psychotherapy 

 

In this article the authors observe the relationship between the Group of Multifamily 

Psychotherapy and other clinical tools and therapeutic devices such as the Open Dialogue, the 

Democratic Therapeutic Community and the actions of social and work inclusion within a 

Mental Health Service funded on the idea of Community Psychotherapy that supports the 

Recovery of individuals with serious psychiatric pathologies. 

The GPMF and the Open Dialogue, working on the relationship in the "here and now", on 

the emotional dimension, on the participation, they focus the intervention on the suffering 

individual, the family and the professionals, significantly contributing to the enrichment and 

development of their resources. This causes a change in the individual, in the family and in 

the work group and a transformation in culture of Mental Health Services in a democratic 

direction and a change in the local community. 

The Service becomes itself a Democratic Therapeutic Community, open to dialogue, to 

promote mental health as a common good. 

 

Keywords: group-analysis, Multifamily Psychoanalysis, Open Dialogue, community 

psychotherapy, recovery, community mental health. 

 

Résumé. 

 GPMF et Open Dialogue: outils d'une Psychothérapie de Communauté 

Les auteurs de cet article proposent une réflexion sur la relation entre le Groupe de 

Psychanalyse Multifamilial et d'autres outils cliniques et dispositifs thérapeutiques, comme 

l'Open Dialogue ( le Dialogue Ouvert), la Communauté Thérapeutique Démocratique et les 

actions d'inclusion sociale et le travail, au sein d'un Service de Santé Mentale fondée sur une 

perspective de Psycothérapie de Communauté pour soutenir la Recovery (le rétablissement) 

des personnes atteintes de grave pathologie psychiatrique.  

Le groupe de Psychanalyse multifamiliale  et l'Open Dialoge, travaillant sur la relation « 

ici et maintenant »,  sur la dimension émotionnelle, la participation, place au centre de 

l'intervention, la personne souffrante, la famille, les opérateurs, contribuant ainsi à 

promouvoir et à développer considérablement leurs ressources. Cela détermine un 

changement chez l'individu, la famille et dans le groupe de travail et une transformation 

culturelle  du Service de Santé Mentale dans le sens démocratique, et de la Communauté 

locale. 

Le service lui-même devient une Communauté Thérapeutique Démocratique, ouverte au 

dialogue, aux relations, afin de pronouvoir la santé mentale comme bien commun.  

 

Mots clés: groupe-analyse, Psychanalyse Multifamilial, Open Dialoge, Psychothérapie de 

Communauté, rétablissement, santé mentale communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

 

Le riflessioni che argomentiamo in questo articolo nascono 

dall’esperienza che si sta sviluppando nel Servizio di Salute Mentale di 

Caltagirone-Palagonia. Riteniamo utile una premessa relativa al territorio cui 

ci riferiamo, che permetta di contestualizzare le riflessioni inserendole nel 

contesto territoriale, politico e sociale nel quale hanno avuto origine. 

Il Servizio di Salute Mentale di Caltagirone-Palagonia insiste sul 

territorio siciliano, nel Comprensorio Calatino Sud Simeto, il quale accoglie 

una popolazione di circa 144.000 abitanti distribuiti in 15 Comuni, la cui 

economia è prevalentemente caratterizzata da agricoltura, artigianato, servizi 

e turismo e dove sono presenti due Distretti Socio Sanitari e due Piani di 

Zona. 

Il modulo dipartimentale di Caltagirone-Palagonia è composto da due 

Centri di Salute Mentale, 10 ambulatori territoriali con équipe 

multidisciplinare, due Centri Diurni, un SPDC, una Comunità Terapeutica 

Pubblica, una REMS, un Centro per la psicoterapia familiare e di comunità 

e per l’inclusione socio-lavorativa (SILS), un Ser.T, un Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile.  

Il Comprensorio è un territorio dove storicamente si sono sviluppate 

pratiche innovative nel campo della Salute Mentale e di Comunità, fondate 

su un costante lavorio di integrazione tra i Servizi di Salute Mentale, gli Enti 

Locali, la Rete delle Associazioni e la Rete del Privato Sociale, la Rete delle 

Associazioni dei familiari e utenti connesse con istituzioni scientifico-

professionali note a livello nazionale e internazionale.  

Il Servizio di Salute Mentale ha attivato una collaborazione con 

l’Università di Catania per definire protocolli di ricerca sui GPMF, sull’IPS, 

sul Recovery. 

 

 

I GPMF e l’Open Dialogue in un modello di DSM integrato e 

democratico 

 

L’ipotesi che vogliamo sostenere è che il GPMF possa estrinsecare ancor 

più la propria valenza terapeutica se integrato con altri dispositivi tra i quali 

primariamente l’Open Dialogue, il modello IPS di supporto individuale 

all’impiego, la Comunità Terapeutica Democratica, in un DSM orientato al 

Recovery e ad un’ottica di Psicoterapia di Comunità. 



I principi fondativi che animano tali dispositivi terapeutici hanno tra loro, 

come vedremo di seguito, importanti punti di contatto che li rendono 

significativamente compatibili e complementari nel sostenere i processi di 

cura delle persone con sofferenza psichica e nel favorire lo sviluppo di 

Servizi di Salute Mentale democratici, fondati sui principi della 

partecipazione sociale, della co-costruzione condivisa delle buone prassi, 

della solidarietà, dell’empowerment di tutti i soggetti che li attraversano: 

utenti, familiari, operatori, cittadini della comunità locale. 

Il DSM, così concepito, si configura come s-nodo della comunità locale, 

come laboratorio nel quale convergono, si co-costruiscono e da cui partono 

le azioni ed i processi di cura che vedono coinvolti con una funzione attiva 

tutti i protagonisti. Ciò realizza il passaggio dal lavoro psichiatrico alla 

psicoterapia di comunità. 

 

 

 
 

 

 

 

Il Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare 

 

La Psicoanalisi Multifamiliare nasce in Argentina alla fine degli anni ’50 

ad opera di Jorge Garcia Badaracco, psichiatra e psicoanalista, come metodo 



di cura per la guarigione dalla psicosi, utile ai pazienti, ai genitori e agli 

operatori.  

Il GPMF è un grande gruppo di 30-50 persone, composto da operatori, 

pazienti, genitori e/o altri familiari o “altri significativi”, che partecipano ad 

una libera “conversazione” in cui ognuno può esprimere quello che pensa e 

può sentire di poter contare su qualcuno che aiuta a ritrovare se stesso. 

Badaracco (1986) individua alcuni principi teorici e metodologici che 

fondano la pratica attraverso il GPMF: 

- L’Interdipendenza patologica e patogena. La psicosi non riguarda 

solo il paziente, ma coinvolge almeno due (o tre) persone. Genitore 

e figlio sono bloccati in una relazione nella quale ognuno dei due 

non può riconoscere l’altro come “altro da sé” (Ferenczi, 1989). Le 

interdipendenze patologiche costituiscono vere e proprie prigioni in 

cui il paziente viene intrappolato sentendosi sempre l’altro e non 

potendo costruire un proprio Sé vero (Badaracco, 2000). 

- Los otros in nosotros. Soprattutto i figli considerati malati, ma anche 

i genitori, sono “abitati dalla presenza degli altri che non li lasciano 

essere se stessi”.  

- La Virtualità sana. Il processo terapeutico nel GPMF consiste, per i 

pazienti e per i familiari, nella possibilità di riacquisire parti di sé 

depositate nell’altro e di evitare che l’altro deponga nuovamente 

parti di lui in noi; cioè, ricostruendo i confini si giunge ad intravedere 

di nuovo, o per la prima volta, la virtualità sana presente nelle 

persone (Badaracco, 2000). 

- La Disidentificazione. Nel GPMF ognuno può progressivamente 

mettere in campo aspetti di sé che non sapeva di possedere o a cui 

non riusciva ad attingere. Ciò rende possibile l’emergere di un Sé 

funzionante, autentico, armonico (Bromberg, 2007). 

- Il Rispecchiamento Metaforico. Nel GPMF è possibile vedere “gli 

altri come specchi viventi” (Badaracco, 2000). Attraverso l’ascolto 

dell’esperienza degli altri è possibile effettuare una rappresentazione 

della propria situazione, riattivando così una funzione praticamente 

perduta o mai conosciuta all’interno della situazione a transazione 

psicotica nella quale vive da sempre (Narracci, 2012). 

- I Transfert Multipli. I transfert psicotici possono essere diluiti, 

spezzettati su tutti i partecipanti al gruppo e ricomposti in un 

pensiero unico, a cui le menti di tutti i partecipanti, sia di quelli che 

parlano che di quelli che ascoltano, possono dare un contributo 



originale e significativo. Possono così essere reintegrati e restituiti 

con una minore carica emotiva. 

- La “Mente Ampliada”. Nel GPMF i vari interventi, basati sulle 

libere associazioni, si organizzano l’uno con l’altro per dare luogo 

ad un pensiero complesso che li contiene tutti. Le menti dei vari 

componenti cominciano a funzionare come le parti di un’unica 

grande mente. L’individuo può “pensare insieme quello che non si 

può pensare da soli” (Badaracco, 2000).  

- Il Gruppo come “terzo”. Il terapeuta prima, ed il gruppo 

successivamente, si configurano come “terzo” che rompe la 

configurazione relazionale simbiotica e l’interdipendenza 

patologica. 

 

Il GPMF si costituisce come spazio di cura per tutti i partecipanti.  

Inoltre, il gruppo diventa la sede di un possibile dialogo tra operatori con 

formazione ed esperienza diversa; linguaggi e vertici osservativi differenti 

possono trovare un terreno dove essere condivisi. 

Lo spazio del gruppo, attraverso la condivisione di semplici ma 

fondamentali regole, quali l’ascolto attento e senza interruzioni di chi parla 

e l’atteggiamento non giudicante, diventa il territorio dove, forse per la prima 

volta, è possibile per ognuno sperimentare la compresenza e la legittimità di 

pensieri anche molto diversi fra loro; nel gruppo non è importante avere 

ragione, ma essere ascoltato.  

 

 

L’Open Dialogue 

 

La “Pratica Dialogica” origina dal “Dialogo Aperto”, approccio, nato in 

Finlandia alla fine degli anni ’80 ad opera di Jakko Seikkulla, per aiutare le 

persone con sofferenza mentale ed i loro familiari a sentirsi ascoltati, 

rispettati e valorizzati (Olson, Seikkula, Ziedonis, 2014).  

L’Open Dialogue ha due caratteristiche fondamentali: 

- È un sistema di cura integrata, basato sulla comunità locale, che 

coinvolge i familiari e i membri della rete sociale sin dal momento 

in cui viene richiesto l’aiuto. 

- È una Pratica Dialogica, o una forma specifica di colloquio 

terapeutico, all’interno della “riunione di cura” (treatment meeting) 

(Olson, Seikkula, Ziedonis, 2014). 



 

Il concetto di “apertura” nel Dialogo Aperto si riferisce alla trasparenza 

dei processi decisionali e di programmazione terapeutica, che hanno luogo 

in presenza di tutti gli interessati. 

La Pratica Dialogica nel Dialogo Aperto si fonda, come sottolineato da 

Olson, Seikkula, e Ziedonis, su dodici elementi chiave che si possono così 

riassumere: 

- Presenza di due o più terapeuti nella riunione di équipe. Rende 

possibile la realizzazione di una funzione più attiva nel dialogo e di 

una funzione più riflessiva. 

- Partecipazione di familiari e della rete sociale. Essi diventano 

partner importanti ed attivi del processo di cura. Il paziente ha così 

l’opportunità di essere aiutato all’interno e dal suo personale sistema 

sociale di supporto. 

- Usare domande a risposta aperta da parte dei clinici. Favorisce 

l’instaurazione di un clima collaborativo tra i partecipanti. 

- Rispondere alle cose dette dal cliente. Il clinico segue attivamente 

ciò che dice il paziente e lo fa sia riprendendo le sue stesse parole, 

sia impegnandosi nell’ascolto responsivo (Bachtin,1981), sia 

sintonizzandosi con le comunicazioni non verbali. 

- Enfatizzare il momento presente. Il terapeuta risponde alle emozioni 

che si manifestano nel “qui ed ora” del colloquio e permette alle 

emozioni di emergere. 

- Sollecitare punti di vista molteplici. Viene favorita la coesistenza di 

molteplici “voci”, ognuna delle quali ha ugual valore, generando una 

“polifonia” (Bachtin, 1981). 

- Uso di un focus relazionale nel dialogo. I terapeuti lavorano 

utilizzando un quadro relazionale, uno stile di indagine sistemico, 

focalizzato alla soluzione, narrativo e psicodinamico. 

- Rispondere ai problemi dialogici e comportamentali attribuendo 

loro un significato. Viene enfatizzata la “normalizzazione del 

discorso”, considerando il comportamento patologico come dotato 

di significato all’interno della situazione vissuta dal paziente. 

- Enfatizzare le parole usate dal cliente e le sue storie, non i sintomi. 

La centralità è data alla narrazione, ri-costruzione della storia, anche 

partendo dalle singole parole o frammenti di narrazione, per 

costruire una comprensione comune della voce e dei sintomi del 

paziente. 



- Conversazione tra professionisti (Riflessioni) nella riunione di cura. 

Durante l’incontro i terapeuti attivano tra loro un processo riflessivo 

alla presenza del paziente e dei familiari. Inoltre, conversano con gli 

altri professionisti per programmare la cura e discutere la 

farmacoterapia e le eventuali altre indicazioni terapeutiche 

(Seikkulla e Arnkil, 2006; Andersen, 1991). Infine, viene chiesto al 

paziente e ai familiari di commentare il discorso dei professionisti. 

- Essere trasparenti. Tutto il discorso e la presa di decisioni sulla cura 

si svolge alla presenza di tutti ed è condiviso tra tutti i partecipanti.  

- Tollerare l’incertezza. I professionisti non hanno risposte e soluzioni 

pronte, ma tendono ad incrementare la sicurezza tra i familiari e la 

rete sociale e prendono contatto con ogni persona nella stanza, 

legittimandone la partecipazione e favorendone la connessione con 

gli altri. 

  

La Pratica Dialogica enfatizza l’“essere con” piuttosto che il “fare per” 

(Olson, Seikkula, e Ziedonis, 2014).  

 

 

L’IPS (Individual Placement and Support) 

 

L’IPS, il Programma evidence-based di Sostegno all’Impiego 

Individualizzato, trae origine dal lavoro di Wheman e Moon (1988) e 

considera il lavoro come un pilastro della Recovery dalla grave patologia 

mentale (Bruschetta, Barone, D’Alema, 2012). 

Lavorare insieme ad altre persone senza disabilità è il modo più concreto 

attraverso cui le persone con gravi disturbi possono davvero partecipare alla 

vita sociale. La maggior parte delle persone con una grave patologia mentale 

desidera un lavoro vero sul libero mercato, e il programma di sostegno al 

lavoro IPS rappresenta attualmente il modo più efficace per raggiungere 

questo obiettivo. 

I principi metodologici della Recovery risultano particolarmente utili alla 

comprensione dello spirito del Metodo IPS, il quale si fonda sui seguenti 

elementi fondamentali: 

- Olismo. Il lavoro realizza un bisogno umano come quello di salute, 

di spiritualità, di relazioni e di “casa”. 



- Responsabilità. Le persone partecipano attivamente alla 

individuazione dei dispositivi centrati sull’obiettivo di trovare 

lavoro e di mantenerlo. 

- Orientamento alla persona. I trattamenti e i servizi sono basati sugli 

obiettivi di ciascun individuo. 

- Focus sui punti di forza. I Servizi si devono adeguare alle risorse, 

alle abilità, alle competenze ed alle preferenze dei clienti, e non il 

contrario. 

- Non linearità. Le transizioni scolastiche e lavorative vanno 

supportate come parti dello stesso sviluppo professionale. 

- Rispetto. Un lavoro competitivo sviluppa sicurezza e stima di sé. 

- Supporto tra pari. È importante condividere tra pari le storie di 

lavoro, quelle legate ai percorsi scolastici e quelle di recovery. 

- Empowerment. Le persone hanno diritto di scegliere il loro modo di 

essere sostenute e di partecipare alle decisioni lavorative. 

- Auto-determinazione. Le persone devono poter prendere le proprie 

decisioni sulla tipologia di lavoro che preferiscono e sulle modalità 

di collaborazione con gli operatori. 

- Speranza. Il lavoro promuove la speranza e la motivazione verso un 

futuro migliore. 

 

Tali principi metodologici si traducono in una pratica che ha come 

obiettivo il sostegno alla ricerca di una occupazione competitiva sul mercato 

del lavoro per il cliente. I servizi per l’IPS sono strettamente integrati con il 

lavoro dei Servizi di Salute Mentale e con il trattamento della patologia 

mentale. 

Nella filosofia IPS ogni persona con grave malattia mentale che voglia 

lavorare è idoneo e l’attenzione è centrata sulle preferenze e sulle scelte del 

cliente, sul tipo di supporto richiesto allo specialista di occupazione e al suo 

team di lavoro, e sulla sensibilizzazione dei datori di lavoro sulle tematiche 

della disabilità psichiatrica. 

La durata del sostegno è individualizzata e basata sulle richieste e sulle 

necessità del cliente. Gli specialisti dell’impiego e gli altri membri del team 

clinico comunitario cercano anche altri supporti naturali disponibili (ad 

esempio, familiari, amici, colleghi). L’obiettivo è quello di aiutare il cliente 

a diventare il più indipendente possibile nel suo ruolo professionale. 

Tale modello di sostegno al lavoro (place and train, cioè di 

contemporaneo collocamento e formazione) capovolge la pratica di fornire 



lunghe preparazioni pre-lavorative prima di trovare un lavoro (modello train 

and place). 

 

 

La Comunità Terapeutica Democratica 

 

Il termine Comunità terapeutica (CT) si fa risalire a Tom Main (1946) che 

la descrive come un tentativo di utilizzare l’ospedale come una comunità il 

cui scopo immediato era la partecipazione alla vita quotidiana di tutti i suoi 

appartenenti, mentre l’obiettivo finale la reintegrazione dell’individuo nella 

vita sociale.  

Dal primo esperimento di Northfield ad opera di Bion, la riflessione sulla 

Comunità Terapeutica si è ampliata nei paesi anglosassoni connettendosi alle 

trasformazioni politico-sociali ed economiche contemporanee. 

Nel 2002 Haigh e Worral hanno definito la Comunità Terapeutica come 

un Ambiente di Vita e di Lavoro Pianificato in senso Terapeutico, che 

utilizza il valore terapeutico dei processi sociali e gruppali.  

Esso promuove una convivenza gruppale, egualitaria e democratica in un 

ambiente mutevole, permissivo, ma sicuro. I problemi emotivi ed 

interpersonali sono affrontati discutendone apertamente ed i membri possono 

così costruire relazioni di fiducia. 

Essi hanno individuato i Principi della Comunità Terapeutica, rivisti ed 

aggiornati dal Community of Communities Advisory Group nel 2013, che 

sono così descritti: 

1. Democrazia, Partecipazione. Permette alle parti sane della 

personalità di emergere ed essere usate. 

2. Permissivismo, Tolleranza. Permette che i comportamenti difficili si 

verifichino. Incoraggia l’espressione, rivelazione di sé e l’assunzione 

di responsabilità individuale e collettiva. 

3. Sicurezza, Confini. Il contenimento psicologico può essere 

sperimentato e interiorizzato.  

4. Comunicazione, Apertura alla Discussione Autentica. Facilita 

l’espressione della sofferenza e la comprensione delle sue cause. 

5. Facilitazione del Confronto con la Realtà. Le conseguenze delle 

azioni sono chiare per gli individui e per il gruppo. 

6. Fiducia, Informalità. Permette che si sviluppi la fiducia e incoraggia 

la giocosità terapeutica. 



7. Uguaglianza, Assenza di Gerarchia. Tutti i membri hanno ugual 

valore. 

8. Ambiente variabile. Permette l’interazione in diverse situazioni e il 

reciproco esame delle varie sfaccettature della personalità. 

9. Comunitarismo, Vita di Gruppo. Aiuta i clienti membri ad esplorare 

tutte le loro interazioni e fornire opportunità per la sperimentazione 

di nuovi comportamenti in situazioni reali. 

 

In Sicilia un nuovo modello di Comunità Terapeutica è stato 

ulteriormente sviluppato in conseguenza della grave crisi economica e 

politica che sta attraversando il sud-Italia ormai da anni. Questa condizione 

ha spinto i professionisti della salute mentale a riconsiderare la tradizione 

inglese delle Comunità Terapeutiche democratiche e quella italiana di cura 

territoriale affermatasi con la legge 180/1978, anche alla luce dei nuovi 

orientamenti internazionali sul Recovery e alle recenti teorizzazioni sulla 

Psicoterapia di Comunità. 

La Comunità Terapeutica Democratica per la grave patologia mentale 

può essere concepita oggi come un “ambiente abilitante” (Haigh et al., 2012) 

che interconnette le funzioni della cura psichica e del sostegno all’abitare per 

gli utenti, svolgendo anche una fondamentale funzione di inclusione sociale 

degli utenti stessi nella Comunità Locale.  

 

 

Punti di contatto tra i dispositivi terapeutici 

 

Come si può evincere facilmente dalla descrizione appena effettuata, il 

GPMF, l’Open Dialogue (OD), l’IPS, la Comunità Terapeutica Democratica 

(CTD), hanno significativi punti di contatto che li rendono compatibili e 

reciprocamente integrabili: 

- Sono interessanti e coinvolgenti sul piano emotivo, partecipativo e 

personale. In particolare, nel GPMF e nell’OD grande attenzione 

viene data all’instaurarsi di un “clima emozionale” fondato sulla 

solidarietà, sulla condivisione, sulla tolleranza e sull’accoglienza. 

«[…] si definisce il clima emozionale come l’atmosfera creata nel 

setting delle sessioni della Psicoanalisi Multifamiliare. È una 

costruzione collettiva nella quale intervengono tutti i partecipanti 

dello stesso: utenti, familiari, operatori. […] Essi attraverso la 

fiducia favoriscono nuovi spazi della mente» (Palleiro, 2015, p.9).  



- Umanizzazione dell’intervento. I terapeuti, gli operatori mettono a 

disposizione e a servizio del gruppo, del paziente e della famiglia la 

propria personale esperienza umana, le proprie emozioni; ciò 

contribuisce a mettere sempre più sullo sfondo la rigidità dei ruoli 

per far emergere in figura l’incontro umano tra persone. «Essere 

parte di una trama in maniera salutare richiede dei legami di 

compromesso e fiducia reciproci, di rispetto, di dignità, e di libertà 

di amare, tra tutti i partecipanti di un gruppo» (Palleiro, 2015, p.17). 

- Tutti i protagonisti sono “curanti” e “curati” (pazienti, familiari, 

operatori, cittadini). Nel GPMF e nell’OD ognuno “parla per sé”, in 

prima persona, utilizzando il dispositivo come strumento di 

trasformazione e di crescita personale. Il gruppo diventa luogo di 

elaborazione e di crescita e apprendimento personale e professionale 

anche per gli operatori e per il terapeuta. Questi vengono messi a 

confronto con il proprio mondo familiare, con le risonanze ed i 

rispecchiamenti che il racconto degli altri suscita, potendo 

progressivamente accedere alla possibilità di porre sullo sfondo il 

ruolo e far emergere in figura la persona. L’immergersi in un clima 

emozionale di accettazione reciproca, di solidarietà, di 

partecipazione autentica, di sicurezza, di empatia, costruito con cura 

ed attenzione, diventa un fattore terapeutico per utenti, familiari ed 

operatori. 

- Centratura sul “qui ed ora”. Il focus non è sul sintomo e sulla sua 

storia, ma sulle parole del paziente, che vengono accolte e 

riutilizzate dal terapeuta. Valore fondamentale viene dato alla 

comunicazione attuale come cum-munus (dono reciproco) e cum-

moenia (difesa comune) (Fornari, 1977). Le “parole a metà”, 

condivise, diventano un forte collante relazionale. Stern parlava di 

“present moment” e “now moment” (Stern et al., 1998) come 

momenti critici della seduta, importanti per il cambiamento, 

momenti “reali”, ricchi di esperienza affettiva, di scambio 

intersoggettivo e di riconoscimento reciproco (Migone, 2003).  

- Comunicazione aperta, autentica, dialogica e polifonica. L’uso di 

una comunicazione libera, non imbrigliata in schemi rigidi e 

preordinati si fonda sul principio che nel lavoro terapeutico più si è 

autentici, più si è efficaci. Yalom (2014) sottolinea gli effetti positivi 

dell’apertura personale del terapeuta su tre ambiti: 1) sul 

meccanismo della terapia; 2) sui sentimenti del “qui ed ora”; 3) sulla 



vita personale del terapeuta. Essa «è un buon modello per i pazienti 

e incoraggia la loro stessa apertura, accelera il processo terapeutico, 

e dimostra il rispetto del terapeuta per il processo terapeutico 

mediante la sua disponibilità a impegnarvisi personalmente» (p. 90). 

Nei dispositivi su citati la comunicazione è dialogica, ossia centrata 

sul “discorso” che attraversa due o più persone, come se fosse, 

riprendendo Stern, “una musica suonata con due strumenti, come un 

coro di due persone”. Questa connotazione intersoggettiva, nel 

gruppo, si configura come una molteplicità di voci, una polifonia. 

- Assenza di atteggiamento interpretativo. Migone (2003) evidenzia 

come per Hoffmann non sia centrale l’interpretazione come fattore 

di cambiamento, in quanto non è importante una verità da scoprire, 

ma una nuova realtà da costruire insieme. 

- Focus sulla Riflessività. Fonagy (2001) ha sottolineato la 

fondamentale importanza della funzione riflessiva come capacità di 

riconoscere gli stati mentali propri e altrui, alla base della capacità 

di mentalizzazione.  

- La gruppalità e la socialità. La mente, con Foulkes (1948) può 

essere considerata un “fenomeno interpersonale”. Essa non è 

fondamentalmente interna alla persona in quanto individuo, bensì è 

propria del gruppo (Foulkes, 1974). L’individuo è, dunque, nella sua 

concezione, parte di una rete sociale, un piccolo punto nodale, in 

questa rete e può solo artificialmente essere considerato 

isolatamente, “come un pesce fuor d’acqua”. In tutti i dispositivi, la 

dimensione gruppale e quella sociale sono la sede dei processi di 

cura e di trasformazione. 

Riprendendo il modello della “Mente nella trama rizomatica”, viva 

e reale, della Palleiro (2015), possiamo concepire i dispositivi su 

citati come una trama nuova, che può aprire nuovi spazi della mente. 

È nel “qui ed ora” dell’incontro che avviene il cambiamento: la 

mente si apre e la trasformazione è psichica e neuro-cognitiva, nella 

trama delle sinapsi, come hanno dimostrato numerosi studi (Siegel, 

1999; Rizzolatti e Sinigaglia, 2006; Gazzaniga, 1985).  

- Attenzione all’individuo, alla famiglia, al gruppo e alla comunità 

locale ed alle loro relazioni. Tutti i dispositivi mirano al 

coinvolgimento attivo e alla dinamizzazione della rete relazionale 

familiare e comunitaria dell’individuo ed il cambiamento atteso 

riguarda ogni punto nodale di questa rete, che diventa soggetto e 



oggetto del processo di cura. In un’ottica di Psicoterapia di 

comunità, il lavoro terapeutico è in stretto rapporto con le comunità 

e i territori (concreti e mentali) di appartenenza dei soggetti 

coinvolti: curati, curanti, familiari, vicini, semplici cittadini. La 

prassi terapeutica risulta così fondata sul binomio cultura-cura, sulla 

promozione di reti sociali, sulla comunità come fondamentale 

protagonista (destinatario, soggetto, risorsa) dei processi terapeutici. 

- Democraticità. Nel GPMF, nell’OD, nell’IPS, nella CTD tutti i 

pareri e le “voci” sono importanti ed hanno egual valore. Le 

decisioni vengono prese insieme tra tutti gli attori. Il potere 

decisionale è restituito al paziente ed alla famiglia. Ciò si configura 

come un cambiamento epistemologico: il terapeuta, gli operatori non 

propongono interventi, ma si mettono a servizio del paziente e della 

famiglia, garantendo ascolto, valorizzazione e rispetto delle 

decisioni e del progetto scelto dal paziente. 

- Enfasi sugli aspetti positivi, propositivi. Vengono valorizzati tutti i 

partecipanti e sottolineati gli aspetti positivi di tutti gli interventi. 

 

 

Un DSM integrato in un’ottica di Recovery e di Psicoterapia di 

Comunità 

 

Possiamo affermare che la flessibilità con cui si articolano i vari 

dispositivi suddetti nella presa in carico della persona con sofferenza 

psichica è lo specifico di un DSM integrato e di un sistema di cura che si 

fondano sui principi della Recovery e della Psicoterapia di comunità e che 

modificano costantemente (e sono modificati da) l’individuo, la famiglia, gli 

operatori, l’Istituzione, la comunità locale. 

Il Recovery (Davidson et al., 2009) riguarda la costruzione di una vita 

soddisfacente e dotata di senso così come definita dalle persone stesse, 

nonostante la presenza o meno di sintomi o problemi ricorrenti. 

Fasolo sostiene che la guarigione non coincide con il ritorno impossibile 

ad un’ipotetica condizione di salute precedente la malattia (restitutio ad 

integrum), ma con il ritorno possibile al flusso della vita (restitutio ad 

interim) e con la riattivazione di un processo evolutivo e di apertura al nuovo, 

al diverso, in poche parole all’alterità (Fasolo, 2002), in un costante tentativo 

di forgiare un nuovo modo di vivere sotto il proprio controllo, sulla base di 

un rinnovato senso di auto-efficacia. 



La guarigione, così intesa, si fonda sullo sviluppo della Consapevolezza, 

dell’Autonomia, dell’Empowerment e sulla creazione di Ambienti 

Abilitanti.  

Un Servizio di salute Mentale orientato al Recovery sostiene la 

costruzione di relazioni tra operatori e pazienti più egualitarie, piene di 

speranza, basate sull’empowerment, collaborative e stimolanti. Inoltre, tende 

a supportare gli utenti nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita, 

piuttosto che sugli obiettivi dei professionisti o sulle rappresentazioni che 

questi hanno degli interessi dei loro utenti. Amplia la tipologia di sostegno 

che è in grado di fornire, comprendendo dispositivi espressivi, ludici, 

artistici, culturali. Inoltre, assegna agli utenti diversi ruoli di collaborazione: 

dalla gestione di servizi di front-line, alla programmazione, gestione e 

valutazione dei loro sistemi di erogazione (Barone, Bruschetta e Frasca, 

2014). 

Possiamo così definire la Psicoterapia di Comunità nel modo seguente: 

tutto ciò che migliora la salute mentale di una comunità locale, se realizzato 

in un contesto relazionale, attuato attraverso un servizio professionale, 

orientato da una teoria dei processi mentali e regolato da una contrattazione 

esplicita, è da intendersi come Psicoterapia di comunità. 

«Se accettiamo l’ipotesi costruzionistica della fondazione della psiche 

sulle dinamiche socio-politiche che animano i contesti antropologici di 

appartenenza degli individui, allora la Psicoterapia di Comunità (ma forse 

anche ogni altra psicoterapia) ha come mandato sociale la costruzione di 

comunità che siano terapeutiche: non istituzioni allocative, né tanto meno 

semplicemente residenziali, bensì comunità locali e contesti di vita, dove 

siano possibili quei transiti e quelle trasformazioni evolutive fondamentali 

per la salute mentale di ogni individuo che ne faccia parte» (Bruschetta, 

Bellia e Barone, 2015, p.43). 

La prospettiva teorica che fa da sfondo è quella gruppoanalitica: 

«Un modello particolarmente adatto ad assumere il compito 

socioprofessionale della psicoterapia comunitaria ci sembra quello 

psicodinamico gruppoanalitico (Foulkes, 1975; Dalal, 1998), grazie a:  

-  la sua fondazione epistemologica di tipo antropologico,  

- la sua prassi clinica sviluppatasi in setting individuali, gruppali, 

familiari, istituzionali e comunitari, 

- la centralità che vi assume il potere terapeutico dei pari e 

l’orientamento alla partecipazione sociale» (Bruschetta, Bellia e 

Barone, 2015, p.40,41). 



 

A titolo esemplificativo di ciò che abbiamo enunciato nel presente articolo, 

seppure semplificato per esigenze di brevità, possiamo citare una esperienza di presa 

in carico di un paziente con patologia psichiatrica gravissima. 

Ci riferiamo ad un uomo di 32 anni giunto alla REMS (Residenza per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Caltagirone, dopo anni di degenza in OPG 

e dopo svariati tentativi di suicidio e continui atti autolesionistici. 

Nella REMS, organizzata come una CTD, il paziente, attraverso il Community 

Meeting quotidiano, inizia a dare parola alla sofferenza, a passare dagli “atti 

parlanti” agli “atti parlabili”, in un setting gruppale.  

Viene attivato presso la REMS l’OD che vede coinvolti i genitori e due fratelli. 

Tale dispositivo, condotto da due professionisti con un team riflessivo di 5 operatori, 

porta alla luce una nuova storia, più complessa, del paziente e della sua famiglia.  

Gli immediati effetti benefici della seduta di OD si riverberano sugli operatori, 

che possono conoscere in modo nuovo il paziente e la sua storia, e sulla famiglia la 

quale, dopo aver ascoltato il team riflessivo, chiede di poter periodicamente uscire 

con il congiunto a Caltagirone. Tale cambiamento si concretizza attraverso la 

concessione, da parte del giudice, dei permessi necessari.  

Il primo effetto terapeutico si manifesta così nella responsabilizzazione della 

famiglia, il secondo nella infusione della speranza anche negli operatori che vedono 

valorizzati gli sforzi profusi. La famiglia inizia a prendere parte ai GPMF 

quindicinali, confrontandosi con altre famiglie.  

Anche il Servizio di Salute Mentale del territorio di appartenenza viene 

convocato e può incontrare il paziente in modo nuovo.  

I tempi sono maturi per un progetto personalizzato attraverso un budget di salute 

che realizzi il desiderio del paziente di vivere in una comunità alloggio e di inserirsi 

nel mondo del lavoro con il supporto dell’IPS. Il giudice, positivamente coinvolto 

nel processo, dà parere positivo. Oggi M. vive in CA e ha da poco firmato il contratto 

di lavoro. 

Tale esperienza si configura come significativa per tutti i protagonisti: il paziente, 

la sua famiglia, gli operatori, la comunità locale. 

Il paziente può percepire il sostegno al personale progetto di vita; i familiari, a 

loro volta sostenuti, si responsabilizzano. 

L’evoluzione positiva della vicenda si riverbera anche sugli operatori i quali, 

spesso soggetti ad esperienze lavorative frustranti, vedono restituiti benessere, 

speranza e gratificazioni rispetto al personale impegno.  

La comunità locale si attrezza ad accogliere e sostenere un proprio membro 

fragile. 

 

In tale prospettiva il GPMF, l’Open Dialogue, l’IPS, la CTD e gli altri 

dispositivi terapeutici si configurano come strumenti di un DSM che è un 

nodo della rete della città e agenzia di sviluppo locale. 



Essi sono esempio di una prassi gruppale comunitaria utilissima nel 

sostegno e nell’incoraggiamento alla riappropriazione del proprio progetto 

di vita da parte di chi ha una sofferenza. 

 

 

Ricadute sul Servizio di Salute Mentale 

 

Come su descritto, il GPMF e l’Open Dialogue sono un antidoto contro 

il burn-out degli operatori. Tali approcci incidono sul clima 

dell’organizzazione rendendo possibile in tutti i protagonisti il progressivo 

passaggio dall’iniziale rabbia, incomprensione, isolamento, alla 

condivisione, partecipazione, solidarietà e sostegno reciproco e l’accesso ad 

una conoscenza nuova, più emotiva, umana. 

Ciò presuppone una formazione continua ed una attività di supervisione 

per tutti i dispositivi in oggetto. 

Una considerazione finale: la nostra formazione di base è psicoanalitica 

e gruppoanalitica; seppure continuiamo ad utilizzare l’approccio 

psicoanalitico nei tradizionali setting individuali, gruppali e familiari, i 

dispositivi su descritti favoriscono l’attualizzazione dei concetti della 

psicoanalisi nei setting sociali.  
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