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RIASSUNTO
Il riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella prevenzione delle malattie e nella
promozione della salute è centrale nella visione dell’OMS fin dal 1978 (Alma Ata) e dal 1986 (Ottawa).
Considerato che nel campo dell’empowerment i due livelli della ricerca e dell’azione sono da ritenersi di pari
importanza e strettamente interconnessi, è di notevole importanza poter disporre di un repertorio di
esperienze a cui fare riferimento e con cui confrontarsi. Lo stigma verso le persone con malattia mentale,
molto spesso “auto stigma”, è uno dei più significativi elementi che contrastano l’empowerment sia
individuale che della comunità.
Obiettivi: riportare esperienze di empowerment praticate nei servizi di salute mentale e nella comunità al
fine di rendere disponible un “knowledge network”.
Metodi: ricerca in letteratura dei modelli, delle raccomandazioni sul tema dell’empowerment, analisi e
confronto di pratiche esemplari di empowerment.
Risultati: Le esperienze riportate sottolineano il ruolo che i servizi di salute mentale orientati alla psichiatria
di comunità possono agire per rafforzare gli aspetti multidimensionali dell’empowerment (individuale,
dei servizi e sociale) portando benefici anche alla comunità nel suo complesso.
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S U M M A RY
Since 1978 (Alma Ata) and 1986 (Ottawa) the World Health Organization (WHO) has considered the
involvement of citizens very important and central in the prevention of illnessses and promotion of health.
As the two levels of empowerment, the research and action, should be considered equally significant and
tightly interconnected, we think that it‘s highly relevant to have a repertoire of reliable experiences to
which refer and compare. The stigma towards people with mental illness, very often a “self-stigma“, is one
of the most significant elements that counteracts both the individual and community empowerment.
Objectives: report some experiences of empowerment practised in the mental health services and in the
community, in order to offer a “ knowledge network“.
Method: literature research of models and advice about empowerment, analyses and comparisons of
practical examples of empowerment.
Results: the reported experiences underline that the role of mental health services, aimed at community
psychiatry, can give support to the multi-dimensional aspects of empowerment (individual, social and of
the mental health services) giving benefits to the community as a whole.

Introduzione

Il rapporto tra cittadini e servizi sanitari è
ormai improntato alla legittimazione del
diritto di scelta del singolo su trattamenti,
luoghi di cura e diritto di partecipazione alle
scelte politiche sulla salute.
Questo non può essere affermato allo stesso
modo per la salute mentale dove, nonostante
il grande percorso fatto verso il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza del “paziente psichiatrico”, il diritto alla scelta e alla
partecipazione non è cosi scontato nei diversi ambiti sociale, sanitario generale e
neanche in quello più specifico dei servizi
di salute mentale.
L’OMS riconosce questa discriminazione
come uno degli ostacoli principali ancora
attuali alla piena attuazione dei principi sanciti fin dal 1978 nella Dichiarazione di
Alma-Ata (1) successivamente riconfermati
nella Carta di Ottawa del 1986 (2).
Tale discriminazione viene sottolineata in
particolare dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/EURO) in un documento (3) che
rileva come le persone con problemi di salute mentale non abbiano storicamente mai

avuto voce in capitolo: né loro né i loro familiari sono stati coinvolti nei processi decisionali sui servizi di salute mentale e continuano ad essere a rischio di esclusione sociale e di discriminazione in tutti gli ambiti di vita. Lo stigma è presente a livello socio-strutturale in tutte le società e ci sono
ancora numerose barriere per il pieno accesso al lavoro e ad altre attività sociali.
Nello stesso documento si evidenzia come
attualmente il dis-empowerment dei fruitori dei servizi di salute mentale opera sia a
livello sociale, sia organizzativo, sia individuale. In particolare, l’avere o avere avuto problemi di salute mentale per la singola
persona può produrre effetti di lunga durata
sia sul senso di identità che sulla autostima,
attraverso l’interiorizzazione dello stigma
(auto-stigma). S’impone pertanto che vengano garantiti quelli che l’OMS riconosce
come principi indispensabili alle pratiche di
empowerment:
- essere partecipi delle decisioni sulla propria salute e cura;
- avere accesso alle informazioni e alle risorse disponibili;
- avere la possibilità di scegliere fra diverse
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opzioni.
L’offerta dei servizi di psichiatria di comunità richiede la garanzia di un approccio basato sul recovery e nel supportare gli individui con disturbi mentali e disabilità psicosociali a raggiungere le loro personali aspirazioni e i loro obiettivi, come sottolinea la
stessa OMS nel “Mental Health Action Plan
2013 - 2020”. Lo stesso piano individua come
requisiti necessari dei servizi l’ascolto e la
risposta individualizzati, la reale comprensione della condizione delle persone e di cosa
le può aiutare a guarire, il lavorare come partner alla pari con le persone offrendo possibilità di scelta su trattamenti, terapie e professionisti, la disponibilità di operatori e di supporter alla pari che si sostengono l’uno con
l’altro costruendo un reciproco senso di appartenenza. E’ inoltre indispensabile un approccio multisettoriale, garantendo da un lato
il supporto ai singoli individui nei differenti
stadi della vita e dall’altro facilitando il loro
accesso ai diritti civili quali il lavoro (inclusi
programmi di ritorno al lavoro), l’abitare e
le opportunità di formazione e di partecipazione a programmi e attività significative
della comunità (5).
O, in altri termini, “I servizi devono accertare le aspettative e le priorità dei pazienti,
utilizzare l’approccio della decisione condivisa coinvolgendo i pazienti nei propri piani
di cura e assistenza, richiederne il feedback,
avviare processi di miglioramento dei servizi anche sulla base dei feedback ricevuti” (4).
Ecco allora che in realtà l’empowerment diventa la base per un miglioramento costante
dei servizi dove al centro rimane sempre il
cittadino che è esso stesso promotore e partecipe del cambiamento”.

L’empowerment nelle malattie croniche
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L’Europa e l’empowerment

Nel corso dei lavori della Prima Conferenza
Europea sull’empowerment dei pazienti (Copenhagen, 11.12 aprile 2012) i diversi relatori hanno convenuto che il campo in cui
l’empowerment può avere la maggior efficacia è senza dubbio quello delle malattie croniche. Infatti, anche se non sarà mai possibile sostituire l’intervento professionale nelle
acuzie, le persone con patologie croniche
possono essere supportate, attraverso i programmi di self management, ad acquisire
confidenza e abilità nel riconoscere i sintomi, assumere i farmaci e decidere il trattamento per loro più adeguato. In questo modo
potranno rimanere integrate nella società e
nel mondo lavorativo.
I programmi di alfabetizzazione sanitaria e
di promozione di autogestione della cura
hanno un’efficacia pratica molto valorizzata
dall’OMS perché in questo modo si riescono
ad affrontare molte delle sfide ancora irrisolte, non ultima quella di riuscire a raggiungere popolazioni di pazienti particolarmente vulnerabili (che possono essere anche individuati nei pazienti psichiatrici cronici).
Gli approcci paternalistici tradizionali, che
tendono a ignorare le preferenze individuali
e creano dipendenza, la disponibilità limitata di risorse da parte dei medici, che d’altro
canto hanno tempi di consultazione ristretti,
cosi come il fatto che non tutti i pazienti
possono o vogliono essere empowered, costituiscono le difficoltà principali a raggiungere l’obiettivo dell’empowerment.
A tale proposito Robert Johnstone, rappresentante dell’International Alliance of Patients’ Organization, ha affermato che “i dottori
devono scendere dai loro piedistalli, ma i pazienti devono tirarsi su dalle proprie ginocchia” aggiungendo che “l’empowerment non
è tentare di strappare il potere ai dottori, ma
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è essenzialmente aiutare le persone a raggiungere vite più proattive e più piene” (6).
Già Chandler in un articolo pubblicato nel
1992 con il titolo “The source and process of
empowerment” in Nursing Administration
Quarterly aveva fatto una distinzione tra
potere ed empowerment, mettendo in evidenza che l’empowerment mette la persona
in grado di agire laddove il potere connota
l’avere controllo, influenza e dominazione (7).
Spostare il potere sul cittadino non è comunque esente da rischi: da un lato riduce la contrattualità degli operatori sanitari, che possono vivere ciò come un pericolo, dall’altro,
sul piano delle politiche sanitarie, potrebbe
avere degli effetti “perversi” inducendo i governi a ridurre i fondi da destinare alle organizzazioni sanitarie per gestire la crescita del
burden delle malattie croniche (6).
D’altra parte l’empowerment, riguardando sia
il livello individuale sia quello organizzativo
sia quello politico, non può realizzarsi “l’uno
senza gli altri”, in quanto è un complesso processo di potenziamento delle risorse interne
degli individui che può avvenire solo in presenza di condizioni esterne favorenti (8).
La predisposizione di linee guida internazionali, evidence based, per la self care si impone come una necessità improrogabile.

Esperienze nazionali

La Conferenza Unificata Stato-Regioni nell’anno 2007 ha dato mandato ad Agenas per
la “Pianificazione, gestione e valutazione di
strategie, ricerche e percorsi formativi finalizzati all’empowerment degli amministratori locali, delle comunità e allo sviluppo delle
competenze del personale dipendente degli
enti locali coinvolto nelle attività di integrazione sociosanitaria, in linea con gli indirizzi
internazionali, nazionali e delle Regioni in
tema di sviluppo delle competenze”. Dal
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2007 al 2010 Agenas ha individuato 71 iniziative/progetti di empowerment (definito
come “processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le
comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita”) ritenuti più significativi e li ha pubblicati sul proprio sito. La
finalità perseguita da Agenas era sia la creazione di un database consultabile da chiunque, sia la promozione di nuove iniziative
che a loro volta potevano alimentare lo stesso database. (www.agenas.it/database_ empower ment.htm).
Dei 71 progetti censiti la maggior parte attiene al livello individuale, 21 riguardano
quello organizzativo, mentre 10 sono progetti di empowerment di comunità. La definizione di questi tre ambiti ha permesso di
organizzare l’eterogeneità delle esperienze e
fornito una concreta esemplificazione di
come un costrutto complesso come l’empowerment possa essere tradotto in azioni
specifiche all’interno dei servizi sanitari.
Di seguito alcuni esempi di campi di azione
di empowerment ai diversi livelli.
Livello individuale:
1. Acquisire stili di vita e comportamenti
più corretti (es: movimenti/campagne informative per la prevenzione/educazione
a stili di vita sani)
2. Gestire e prendere in carico la propria malattia-cronicità (es: GAMA)
3. Accedere all’organizzazione dei servizi (es:
Carta dei servizi, servizi come l’URP)
4. Accedere al processo decisionale di cura
(es: Consenso informato)
Livello organizzativo:
1. Condividere il processo decisionale di cura
(es: mediazione culturale del rapporto medico-paziente)
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2. Condividere la pianificazione dei servizi
(es: Audit civico)
3. Condividere la gestione dei servizi (es:
progetti di inserimento di caregivers nella gestione di alcuni aspetti organizzativi
dell’accoglienza e guida)
Livello di comunità:
1. Fare ascoltare la propria voce (es: movimenti di difesa dei diritti del malato; rete
di ospedali che cooperano per realizzare e
implementare pratiche di umanizzazione)
2. Contribuire al governo locale della comunità (es: Patti di solidarietà e Forum
dei cittadini) (9).
La ricerca ha evidenziato una notevole criticità in merito alla trasferibilità delle pratiche: la sintesi delle esperienze rilevate attraverso lo strumento (scheda di rilevazione),
predisposto ad hoc, non permetteva di cogliere pienamente il processo attraverso cui
si era innescato l’intervento progettuale e non
emergevano gli elementi distintivi che lo
qualificavano come percorso di empowerment.
Per rendere un’esperienza trasferibile è stato
necessario esplicitare “il come si è svolta concretamente l’attività” piuttosto che “il
cosa si è fatto”: per raggiungere tale obiettivo si è utilizzato l’approccio narrativo attraverso il quale è stato possibile identificare le
intenzioni, il senso, i significati, le rappresentazioni, le teorie, le visioni del mondo che
avevano orientato la direzione e lo sviluppo
delle diverse esperienze regionali (10).

Uditori di voci

Un modello significativo di empowerment
in salute mentale è quello degli Uditori di
Voci: pur essendo solo uno dei sintomi utilizzati per la diagnosi di patologie gravi, quella
del sentire le voci è un’esperienza molto stig-
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matizzata, di cui si parla molto poco, anzi,
di cui chi ne ha esperienza tende a non parlare affatto, per la paura di essere etichettato
come “matto”.
I processi di empowerment vengono facilitati da quel percorso di consapevolezza e di
fronteggiamento della malattia che va sotto
il nome di recovery. Recovery, letteralmente “guarigione” non ha solo questo significato in quanto non è tanto la guarigione da
una malattia, ma un recupero del potere sulla propria vita, un miglioramento della qualità della vita anche nella malattia: non si
parla di “recovery da” una malattia mentale
ma di essere “in recovery”. In questo senso è
fondamentale il superamento dello stigma,
soprattutto quello interiorizzato, che può
essere combattuto e superato anche attraverso
la distinzione, da parte della persona, del senso
di sé rispetto alla patologia, in un processo
di addomesticamento della malattia. Lo stigma sociale d’altra parte “non può essere né
accantonato né ignorato, le persone in recovery sono spinte a trovare un modo personale per affrontare questo retaggio storico. Alcuni scelgono di combattere attivamente
contro lo stigma sia diventando sostenitori
dei diritti delle persone che hanno il loro stesso
problema, sia offrendosi di sensibilizzare la
comunità nelle scuole o in altri luoghi o anche semplicemente affrontando lo stigma
quando si presenta loro. Altri trovano dei
modi meno visibili, diretti ed espliciti per
affrontare lo stigma, come “farsi passare per
una persona normale”, svelando la loro storia solo a degli amici selezionati o decidendo
di frequentare solo ambienti legati alla salute mentale o altri ambienti sicuri in cui non
si aspettano di trovare discriminazione o rifiuto” (11).
A partire dal lavoro fatto con una paziente
che ha accettato di lavorare con altre perso-
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ne uditrici di voci, gli psichiatri olandesi
Marius Romme e Sandra Escher hanno sviluppato quello che è attualmente noto in tutto il mondo come il Modello di Maastricht.
Con il primo convegno di uditori di voci,
tenutosi a Maastricht nel 1988, è iniziato il
processo che attualmente coinvolge uditori
di tutto il mondo, e che li vede, organizzati
in rete, lavorare verso la recovery secondo
modalità che loro stessi hanno individuato,
favorendo l’empowerment e fungendo da
modello per facilitare anche nelle altre persone la ripresa del controllo sulla propria vita.
E’ così che è stato messo in evidenza come
l’udire le voci sia un’esperienza molto meno
“di nicchia” di quanto non si pensi, anche
perché tutte le voci a contenuto positivo,
non essendo fastidiose, di solito non vengono comunicate, anzi a volte vengono percepite come supporto, rimanendo custodite
nel proprio privato. Da allora sono sorti diversi gruppi, più o meno organizzati, in diverse nazioni in tutto il mondo.
Sempre a Maastricht nel 1997, nel corso di
un meeting tra uditori di voci e operatori
della salute mentale, venne creato INTERVOICE (The International Network for Training, Education and Research into Hearing
Voices) network che si riconosce come insieme di persone che condividono una causa comune. Le caratteristiche specifiche di
questa organizzazione sono il lavorare insieme, esperti per formazione ed esperti per
esperienza, e il riconoscimento alla pari della conoscenza degli esperti per esperienza (che
viene attuata nella pratica garantendo loro,
se tengono relazioni nei convegni, gettoni di
presenza dello stesso valore di quelli pagati
ai relatori professionali, per esempio agli psichiatri).
Partecipare alla rete aiuta nei processi individuali di recovery. A questo proposito ap-
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pare interessante segnalare come l’effetto
positivo del lavorare insieme sia improntato
alla reciprocità: vengono per esempio riportati casi di professionisti che hanno rivelato
per la prima volta di sentire le voci ricevendo un supporto significativo dagli esperti per
esperienza. Viene sottolineato con chiarezza che le persone che fanno parte del network
sono pazienti con storia di patologie psichiatriche gravi, “i pazienti reali”, e non con
false diagnosi per i quali il percorso di recovery, avvenuto anche grazie al senso di appartenenza ad una comunità così ampia e
validata, avrebbe ovviamente un valore completamente diverso (12).
L’obiettivo più ambizioso di INTERVOICE
è quello di modificare l’atteggiamento della
società verso il sentire le voci, nella convinzione che, come è avvenuto per l’omosessualità, questo potrà portare ad una modificazione della psichiatria verso coloro che sentono le voci. Per approfondire la comprensione del fenomeno “udire le voci” vengono
promossi incontri con psichiatri, antropologi, guide spirituali, psicologi, uditori di voci
etc. Per favorire il benessere dei partecipanti
agli incontri vengono individuati ambienti
non medicalizzati, di elevata qualità, in cui
viene favorito il crearsi di atmosfere positive
utilizzando musica, danza e poesia e mangiando assieme un buon pasto.
La stessa home page del sito INTERVOICE
accoglie chi vi entra con la stessa attenzione,
identificandosi come luogo sicuro in cui poter trovare informazione sull’esperienza e
poter partecipare ad una community on line
dove esprimere in modo protetto il proprio
punto di vista e/o la propria esperienza. Viene ribadito che le voci sono un’esperienza inusuale ma normale, che il problema non consiste tanto nelle voci in sé ma nella difficoltà
di affrontare l’esperienza, aumentare la qua-
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lità di mutuo supporto disponibile da parte
di tutte le persone e di tutte le organizzazioni coinvolte nel problema delle voci, individuare il maggior numero di modalità non
medicalizzanti per affrontare le voci.
(www.intervoiceonline.org) .
L’Associazione di Promozione Sociale “Rete
Italiana Noi e le Voci” (www.parlacon
levoci.it) si riconosce nei valori di INTERVOICE e svolge per la realtà italiana questa
funzione di informazione, supporto e promozione.
Ad oggi sono 21 i gruppi di uditori di voci
che hanno aderito all’Associazione (11 al nord,
8 al centro e 2 al sud).
Le associazioni e i gruppi di uditori di voci
italiani si differenziano da quelli di altre realtà internazionali per aver avuto origine, a
parte rari casi, all’interno di una collaborazione tra pazienti e professionisti dei servizi
pubblici. Cardano fa notare come questo sia
avvenuto in servizi in cui l’approccio alla salute mentale, per storia e formazione, è orientato ad una elevata considerazione del punto di vista dell’utente, con attenzione al rispetto dei diritti di cittadinanza E’ forse per
questo motivo che il movimento italiano è
meno aggressivo contro le politiche e gli interventi proposti dalla psichiatria tradizionale rispetto a quello anglosassone ad esempio. “E’ come se ci fosse in Italia un certo
imbarazzo nel mettere in discussione le istituzioni nate da quella che è stata definita,
almeno da molti, la migliore legge sulla salute mentale”(13).
La ricerca Agenas sopra citata ha analizzato
gli obiettivi e le modalità operative delle attività di uno dei gruppi di uditori di voci,
quello di Imola.
Il gruppo era nato con l’obiettivo di promuovere, in persone seguite dal servizio psichiatrico, l’accettazione del proprio disagio e la

107

possibilità di trovare e mettere in atto, grazie al confronto con altre persone, le strategie per vivere meglio “con le proprie voci”
nella quotidianità e nelle relazioni sociali.
La ricerca ha messo in evidenza i seguenti
fattori favorenti l’empowerment:
1. La presenza di un “operatore” che “da protagonista diventa facilitatore”, capace di
non intervenire dall’alto, ma di lasciarsi
fluire, di sostenere processi di trasformazione con rispetto e valorizzazione del
potenziale umano, che scenda in campo
per sporcarsi le mani e fare assieme.
2. Una grande fiducia nelle risorse possedute dalle persone “anche di quelle che non
credono di averne”, un’affinata capacità
nel riconoscere le risorse e le capacità che
ogni persona ha in sé.
3. La capacità d’ascolto, “l’attiva com-passione (calarsi nel ruolo situazionale dell’altro)”.
4. Saper aspettare che le idee maturino, che
arrivi il momento giusto per accogliere
e supportare il cambiamento
Il gruppo di uditori si è riconosciuto in alcuni processi descritti in letteratura come basilari e centrali in un’esperienza di empowerment: promozione di cambiamenti individuali, “maggiore consapevolezza di sé, delle
proprie emozioni, delle proprie risorse, sia
quelle interne, sia quelle esterne”; “fiducia in
se stessi”; costruzione di relazioni di qualità;
maggiore consapevolezza dei servizi, delle
strutture esistenti (empowerment di comunità), “essere in collegamento con gli altri,
con l’intera comunità”, la partecipazione al
contesto sociale più ampio. Molto valorizzata è la consapevolezza che “la crescita maturata all’interno del gruppo va ad agire all’interno del sistema, con l’espansione del lavoro del gruppo alla famiglia, alle comunità
(incluse le strutture di cura). L’esito, in que-
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sto caso specifico, è “l’accettazione della
malattia e la sua condivisione, la caduta, in
ultima analisi dei tabù esistenti” (14).
Queste considerazioni positive, assieme alla
consapevolezza di vivere un’esperienza molto
particolare, sono confermate anche da quanto emerso nel Gruppo Voci “Voci nel Silenzio” di Gubbio nel corso di un incontro dedicato alla valutazione da parte dei partecipanti dei propri vissuti nel gruppo: “partecipare fa ritornare alla normalità, a quando le
esperienze particolari non c’erano”; “per me
riesce difficile dire bene o male delle mie voci
perché mi assillano, mi controllano su quello che si può dire o no”; “attorno al Gruppo
Voci ci sono tanti sospetti, molte situazioni
ambigue”; “le altre persone mi chiedono come
faccio a fare le cose con le voci”; “le persone
cosiddette normali pensano che siamo speciali”; “il gruppo voci è una palestra di idee”;
“nel gruppo ho imparato a smussare gli angoli che prima avevo e adesso non ho più”;
“se parlo con qualcuno che non ha gli stessi
problemi miei, non glieli dico perché tanto
non gli interessa, parlo solo con i dottori”;
“se c’è una persona fidata glielo dico, ma non
è la stessa cosa che parlare con “quelli che ci
passano” (che sentono le voci); “cercare una
relazione normale con una persona non è facile: se lo dici a qualche ragazza scappa via,
ti prende per matto”; “gli altri non ti capiscono, non lo sanno quale è il vero problema, il vero fastidio”; “essere in gruppo permette di parlare la stessa lingua, non aver
bisogno di spiegare”.
La narrazione della propria esperienza risulta
molto utile in quanto permette alle persone
che si trovano in uno stato di disagio di immedesimarsi in esperienze diverse da quelle
vissute quotidianamente. Cinquanta storie
di guarigione sono state raccolte in un testo
tradotto recentemente in italiano. Si tratta
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di “storie di guarigione, di persone che hanno saputo usare le proprie capacità per far
avverare i loro sogni, che dimostrano chiaramente che è possibilissimo imparare a gestire le proprie voci, riprendersi il potere e riprendere a vivere la propria vita. Quello che
in realtà è necessario non è sbarazzarsi delle
voci, ma piuttosto saper cambiare il tipo di
rapporto individuale con esse: è un processo
complesso nel quale i farmaci giocano un
ruolo importante ma tutto sommato minoritario. Queste narrazioni dimostrano anche
che al giorno d’oggi esistono professionisti
della salute mentale che considerano in maniera diversa l’esperienza del sentire le voci e
questi professionisti possono avere un ruolo
decisivo nel far iniziare il processo che conduce verso la guarigione. Sono anche chiaramente riferiti gli effetti deleteri dei trattamenti sbagliati: un completo fraintendimento
evidenziato proprio dalla mancanza di un
collegamento tra il trattamento terapeutico
da una parte e i problemi del paziente dall’altra” (15).
Raccontare le proprie esperienze in contesti
di apprendimento, sia professionali che più
in generale scolastici, si dimostra sempre un
evento a forte valenza sul piano dell’empowerment. L’autostima di chi racconta viene grandemente accresciuta dalla valorizzazione del ruolo di esperto, portatore di un
sapere che ha valore formativo. Da parte di
chi viene formato viene esperito, il più delle
volte in modo spiazzante, il superamento del
pregiudizio nel percepire finalmente la realtà dal punto di vista dell’altro. A tale proposito gli autori sono testimoni di un episodio
particolarmente esplicativo in cui, in occasione di un corso di formazione per operatori
sanitari, il docente ha invitato alcuni partecipanti al Gruppo Uditori di Voci a presentare la propria esperienza. In un’aula gremita
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da circa 40 studenti, E. ha raccontato la sua
storia di malattia, in particolare la sua esperienza di voci sottolineando come queste
avessero interferito in un recente passato,
continuamente e dolorosamente con la sua
vita quotidiana, impedendogli di vivere le
relazioni con gli altri, di leggere (uno dei suoi
hobby preferiti) e di lavorare con continuità
fino a “schiacciarlo in un letto” assorto nel
proprio mondo. Ha raccontato poi come l’incontro con il Gruppo Uditori di Voci gli avesse permesso una nuova vita, degli scambi in
cui si sentiva compreso e comprendeva, come
avesse imparato a vivere diversamente le sue
voci e a convivere con loro. Durante il suo
racconto, intervallato da qualche battuta per
stemperare la tensione e da lunghi silenzi per
scegliere le parole più giuste per esprimere il
proprio sentire e renderlo agli altri comprensibile, nella evidente consapevolezza della
difficoltà degli altri a capire, gli studenti rimanevano in religioso silenzio, assorti e
ammaliati dal racconto. Al termine gli domandavano, col profondo rispetto di chi riconosce l’autenticità e generosità dell’altro,
alcuni chiarimenti sull’esperienza stessa delle voci e sulla sofferenza legata alla malattia
ed E., con pazienza e sincerità, rispondeva
alle domande consapevole del suo ruolo di
formatore. Conclusa la testimonianza e salutati gli ospiti con un lungo e caldo applauso di solidarietà, una studentessa chiedeva un
po’ frastornata, conferma del paese di provenienza di E. Aveva capito bene, quello era
anche il “suo” paese, ma “non era possibile
che lui fosse quell’E. del suo paese: il matto
del villaggio, quello evitato, quello pericoloso che una volta aveva litigato al bar con
qualcuno e da allora tutti lo evitavano”. “Non
è possibile che sia lui: questo E. è molto intelligente, colto, sensibile, simpatico, ha sofferto tanto, fa tanto per stare bene”.

109

Il punto di vista di un familiare

“Essere privato del potere decisionale è quello che accade frequentemente a un paziente
psichiatrico. Come familiari a più livelli incontriamo quanto detto quando, all’interno
dei servizi socio sanitari, si dà scarsa attenzione a una relazione di reale ascolto dei bisogni del paziente e del suo contesto di vita;
si dà poca informazione; o si tiene poco in
considerazione il ruolo di recupero che può
realmente giocare il paziente o il suo ambito
sociale su se stesso. In molti casi non si consulta il paziente nel prendere le decisioni che
lo riguardano o l’atteggiamento relazionale
è quello teso a un forte paternalismo. Tutto
ciò accade in più ambiti e non necessariamente in quello strettamente medico o pertinente allo specialista. E’ assai frequente che
i diritti dei pazienti siano rappresentati da
altri. A volte accade che, anche chi cerca di
agire nell’interesse dell’utente, di fatto lo prevarica non tenendo conto del suo parere o
non dandogli l’opportunità di esprimere una
propria opinione: in questo modo, purtroppo non infrequentemente, si ottengono risultati contrari all’interesse del paziente.
Questo problema riguarda anche i familiari
di un malato mentale o le associazioni che
rivendicano dei diritti per quest’ultimo, in
molti casi faticano a riconoscere in maniera
adeguata un sano protagonismo del paziente: anche se le intenzioni sono buone nella
pratica è facile che si perdano in atteggiamenti paternalistici o limitanti”. (Esperienza tratta dal vissuto di un familiare membro
di una associazione onlus di volontariato che
si occupa di promozione della salute mentale nel corso di un incontro regionale umbro)

La partecipazione

Storicamente, cosi come in tutto il mondo,
anche in Italia i primi processi di partecipa-
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zione ai percorsi di cura e all’organizzazione
dei servizi hanno riguardato i familiari, spinti prevalentemente dalle difficoltà incontrate, con la chiusura dei manicomi, nel gestire i propri congiunti malati. Questo interessamento, da principio caratterizzato soprattutto da atteggiamenti difensivi e rivendicativi nei confronti dei servizi, si è successivamente evoluto nella maggior parte delle realtà verso modalità collaborative. I pazienti
invece incontrano ancora notevoli difficoltà
nell’assumere un ruolo attivo in prima persona (16).
A livello internazionale la World Association for Psychosocial Riabilitation (WAPR)
costituisce una delle associazioni di riferimento per le pratiche partecipative di familiari
ed utenti. La sezione italiana è molto attiva
in tal senso, organizzando convegni internazionali: nel 2012 l’11° congresso mondiale a
Milano “Cambiare le idee, le pratiche, i servizi”, ha visto la partecipazione di oltre 1450
tra operatori, familiari e utenti provenienti
da oltre 70 nazioni di tutto il mondo.
Nella realtà italiana una delle esperienze più
significative è quella delle Parole Ritrovate
(www.leparoleritrovate.com)
Al movimento de Le Parole Ritrovate, nato
a Trento alla fine degli anni Novanta, aderiscono molte realtà italiane che hanno come
teoria di riferimento l’empowerment. Le Parole Ritrovate si riconoscono nel principio
del “fareassieme”, in cui sono coinvolti con
la loro responsabilità personale e alla pari
utenti, familiari, operatori, amministratori,
volontari e i cittadini in generale (17). Nel
“fareassieme” sono fondamentali promotori
di cambiamento lo scambio di esperienze
pratiche e il confronto fra pari attraverso
un’intensa attività di incontri regionali, che
mettono a confronto gli attori locali, e un
incontro nazionale a cadenza annuale.

Empowerment e servizi di salute mentale

Proposta di legge 2233

Il movimento de Le Parole Ritrovate, con
grande impegno in tutta Italia, ha promosso
la proposta di legge (“Norme per valorizzare, in continuità con la legge 13 maggio 1978,
n.180, la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di
salute mentale e per promuovere equità di
cure nel territorio nazionale.”) che è stata
presentata alla Camera dei deputati il 27
marzo 2014 con il n. 2233 In questa proposta viene valorizzato, come fondamentale
requisito per i servizi di salute mentale, il
ruolo attivo degli utenti e dei familiari nella
programmazione, nella formazione e nella
valutazione dei servizi.
La proposta di legge declina nelle finalità e
negli obiettivi i principi e le azioni dell’empowerment:
- garantire, con continuità nel tempo, l’attuazione di un percorso di cura complessivo e integrato volto al miglioramento della qualità dell’assistenza alla malattia mentale, attraverso l’erogazione di prestazioni
efficaci, appropriate, sicure e centrate sull’utente;
- definire linee guida volte ad assicurare un’organizzazione degli interventi e delle prestazioni che metta al centro l’utente e i familiari e valorizzi il loro sapere esperienziale;
- riconoscere valore fondamentale alla promozione di percorsi di cura fondati sulla
condivisione tra utenti, familiari e operatori;
- reinserimento lavorativo;
- definire i principali strumenti deputati al
governo della salute mentale;
- ridefinire gli indirizzi in materia di personale, qualità e formazione;
- promuovere e sviluppare nell’utente e nei
familiari la fiducia e la speranza nelle rela-
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zioni con gli operatori e nelle prestazioni
erogate ai fini del buon esito della cura;
- coinvolgere concretamente gli utenti e i
familiari nei percorsi di cura e promuoverne la partecipazione attiva negli organismi
deputati alla programmazione, all’attuazione e alla verifica degli interventi in tema
di salute mentale (18).

Utenti Familiari Esperti

La stessa proposta di legge n. 2233 specifica
il ruolo nell’ambito del servizio sanitario nazionale degli UFE (Utenti Familiari Esperti), ”il risultato più visibile e importante del
fareassieme”.
- Il servizio sanitario nazionale riconosce il
valore del sapere esperienziale degli utenti
e dei familiari e ne valorizza e promuove
l’impiego nell’ambito delle prestazioni erogate dai dipartimenti di salute mentale.
- Il ministro della salute con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano,
definisce in via sperimentale, modelli operativi che prevedano la partecipazione attiva degli utenti e dei familiari nell’ambito
dei dipartimenti di salute mentale secondo le pratiche consolidate del supporto tra
pari.
Gli UFE sono utenti e familiari che dalla loro
storia personale hanno tratto consapevolezza del loro “sapere esperienziale” e hanno
maturato la capacità di trasmetterlo.
Sono nati nel DSM di Trento: “la consapevolezza del loro sapere esperienziale li mette in
condizione di coprodurre in modo strutturato e continuativo delle prestazioni formalmente riconosciute, a fianco degli operatori,
nelle aree di attività del Servizio di salute
mentale, prestazioni che non sostituiscono
ovviamente, quelle degli operatori, ma che
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le accompagnano fornendo un valore aggiunto straordinariamente efficace. Sono riconosciuti come promotori di qualità delle prestazioni perché favoriscono la condivisione,
il protagonismo attivo e la centralità dell’utente nel percorso di cura. “La figura dell’utente e familiare esperto e il modello organizzativo attorno ad esso costruito crea un
terreno particolarmente favorevole per lo
sviluppo di processi di apprendimento e cambiamento guidati dai principi dell’empowerment in grado di permeare tutti i luoghi in
cui avviene l’incontro fra utenti, familiari e
professionisti e la coproduzione dei servizi.
Il contributo di utenti e familiari esperti, poi,
può essere allargato all’intera società, in quanto le persone coinvolte nei processi di cura
compartecipati ed eventualmente nella stessa progettazione e gestione dei servizi istituzionali, acquisiscono una speciale sensibilità
civica che li porta ad agire come cittadini
attivi nella comunità di appartenenza”.
Sono ancora rare, però, le iniziative volte a
documentare i risultati e, quando presenti,
“focalizzate più sugli aspetti soggettivi dell’empowerment” (ad es. valutazione degli
esiti tramite la somministrazione di questionari quali il VPE e il questionario sul
Capitale Sociale) “che sulle conseguenze e i
benefici organizzativo-funzionali e sociali delle
attività realizzate” (19).
Il tema della misurazione dell’impatto della
presenza degli utenti e familiari esperti nei
servizi necessita di approfondimento: è in
corso una ricerca in tale ambito nel DSM di
Trento presentata nel corso della 3° Giornata
Ufologica (Roma 24 gennaio 2014).
Gli UFE si stanno diffondendo in altri servizi italiani e in alcune realtà estere (Pechino,
Berlino, Svezia).
Il contesto operativo è improntato al riconoscimento del protagonismo di utenti e fami-
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liari, alla centralità della persona e dei suoi
diritti, un contesto in cui sono favoriti i livelli
di partecipazione di utenti e familiari sul piano individuale (coinvolgimento e condivisione dei progetti di cura con utenti e familiari),
organizzativo e di programmazione.

Gli UFE in Umbria

Nei 2 CSM di Città di Castello e di Gubbio
sono attualmente attivi 22 UFE, utenti e
familiari “esperti per esperienza”, che collaborano in 4 aree di attività: residenzialità
alternativa a quella istituzionale, Centro
Ascolto, Centro Diurno, promozione della
salute.
Un’esperienza particolarmente significativa
è quella del Centro di Ascolto nel CSM di
Gubbio gestito da 6 UFE, soci dell’Associazione Crisalide, associazione socio-culturale
Onlus che opera nell’ambito della tutela della salute mentale, convenzionata con la
AUSL. Le finalità del Centro Ascolto sono:
- accoglienza e supporto alle persone con
disagio psichico;
- informazione relativa all’offerta del servizio e alle attività dell’Associazione;
- diffusione di una cultura solidale.
Gli UFE, identificabili da un cartellino di riconoscimento, svolgono la loro attività all’interno del CSM tre volte alla settimana.
Mensilmente viene tenuta una riunione di
confronto/supervisione degli stessi UFE con
gli operatori del CSM preposti a questo,
momento di fondamentale importanza per
garantire qualità ed evolutività dell’esperienza. La vicinanza fra operatori e volontari favorisce l’integrazione operativa e la collaborazione con un conseguente reciproco arricchimento.
Nel corso di uno dei previsti incontri di verifica dell’andamento dell’esperienza, tutti i
partecipanti hanno espresso giudizi molto
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positivi, mettendo in luce in particolare:
- l’impatto sull’utenza: in otto mesi di attività il Centro Ascolto ha incontrato oltre
trenta persone che hanno rimandato feedbck molto positivi;
- la qualità e l’efficacia delle relazioni: se per
alcune persone il contatto col Centro Ascolto è stato sporadico, semplice occasione di
conoscenza ed informazione, con altre 20
persone gli UFE hanno costruito un rapporto significativo e continuativo, contribuendo, attraverso un “supporto alla pari”
in diversi casi alla risoluzione di un periodo di crisi, in altri al miglioramento della
qualità della vita. Persone precedentemente isolate e prive di relazioni sociali attualmente frequentano con regolarità il Centro con evidenti benefici (ampliamento degli interessi, miglioramento della cura di
sé);
- il miglioramento del clima all’interno del
servizio;
- la nascita di nuove iniziative promosse dagli UFE stessi a partire dalle proposte delle persone incontrate;
- gli effetti positivi dell’esperienza per gli
stessi UFE.
Come elementi di miglioramento sono stati
individuati la necessità di un’informazione più
approfondita ed aggiornata sull’organizzazione e l’offerta del Centro Salute Mentale e la
formazione continua.

UFE: un’esperienza che trasforma

“I passaggi della mia vita non sono stati dei
più esaltanti. Seppure ricchi di esperienze
anche positive, si sono alternati a periodi di
profonda depressione rispetto ai quali mi sono
visto costretto a chiedere aiuto per evitare di
precipitare e compiere gesti dai quali difficilmente si torna indietro.
Questo aiuto mi è stato dato, prima dai
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medici che mi hanno preso in cura ed, in un
secondo momento, invitandomi a partecipare
ad un gruppo di Auto Mutuo Aiuto: esperienza che oltre a regalarmi delle persone oggi
amiche, mi ha fatto capire un poco di più
me stesso grazie al confronto con altri che
vivevano la depressione.
Da tutto ciò ne deriva oggi l’esaltante esperienza UFE. La definisco esaltante perché da
soggetto passivo mi sta trasformando in una
persona attiva, che può dare aiuto.
Il primo passo è quello di esprimere e sentire
il desiderio di mettersi a disposizione come
Volontario, per aiutare. Ed è l’entrare in questa dimensione del desiderare di aiutare che
mi ha portato ad incontrare altre persone, il
cui vissuto ed il vivere, messo nel mio intimo in confronto con il mio stato d’animo
mi ha permesso di compiere un nuovo passo
nella trasformazione positiva della mia vita.
Essere di aiuto per il prossimo mi dà l’energia a partecipare senza sforzi alle esperienze
UFE.
Posso dire che sono io a “ricevere” da chi
viene a incontrarci e, anche se il mio compito si deve limitare all’accoglienza ed all’ascolto, capisco che questo semplice agire da una
carica empatica che è un invito a reincontrarci.” (testimonianza di un UFE presentata
al 4° Incontro Regionale Umbro delle Parole
Ritrovate Gubbio, 23 novembre 2013)

Conclusioni

Questo lavoro ha presentato esempi concreti di collaborazione fra operatori e familiari.
La scelta di specificare le esperienze addentrandosi nel racconto di quelle più significative è derivata dalla consapevolezza che solo
questo tipo di approccio rende possibile la
comprensione di modelli di empowerment e
quindi la trasferibilità delle esperienze stesse. Al di là dei principi generali, per attivare
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processi di empowerment è fondamentale
potersi identificare in esperienze costruite
insieme fra diversi attori. Le azioni di promozione di empowerment non possono essere calate dall’alto o replicate con modalità
standardizzate, ma devono partire da analisi
del contesto, vincoli e risorse disponibili, e
costruite insieme alla persona/organizzazione/comunità.
La speranza è che quanto riportato possa svolgere un ruolo di stimolo a “osare”, a dialogare con l’incertezza, a mettere in pratica nella
propria realtà un modello che è ancora troppo poco praticato. “Mettere al centro la persona, il paziente, è il primo enunciato su cui
concordano tutte le grandi Agenzie internazionali che si occupano di salute se si vogliono garantire buone cure. Per mettere al centro
Giovanni non basta averlo nei nostri pensieri
di operatori premurosi e offrirgli cure che
riteniamo per lui migliori. Metterlo al centro vuol dire coinvolgerlo” (20).
Per far crescere e mantenere viva la cultura
dell’empowerment è necessario il costante
lavoro di promozione e di sensibilizzazione
portato avanti nel quotidiano.
“Oggi è chiaro, anche a chi scrive i “sacri
testi” della scienza ufficiale, che senza fiducia e speranza pretendere di curare la malattia è come guidare di notte a fari spenti e
pensare di arrivare sani e salvi alla meta.
Nella pratica quotidiana ancora pochi operatori (ma anche pochi familiari, pochi amici, pochi cittadini) colgono fino in fondo l’importanza di una cosa di così ovvio buon senso. ... Che vuol dire credere ciascuno nelle
risorse, nell’importanza e nell’unicità dell’altro: il medico nel paziente e il paziente nel
medico” (18).
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno
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