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Prefazione

Gruppi di mutuo auto aiuto per gli esordi psicotici:
un'occasione di dialogo.
Tra le diverse ipotesi che sottendono lo sviluppo del malessere psichico (esordio psicotico) vi è
quella di considerarlo espressione di una difficoltà della persona ammalata a comunicare con il
contesto di riferimento.
La persona che vive una situazione di stress non riesce ad esprimere a comunicare il proprio
disagio con modalità comprensibili e condivisibili dal contesto in cui vive; familiari, amici, rete
sociale.
Se la comunicazione con il contesto di vita s'interrompe o diventa estremamente difficile la
persona sarà e si sentirà isolata.
L'isolamento contribuisce ad alienare ulteriormente la comunicazione con il contesto e tanto più
difficile sarà la ripresa del dialogo tanto più la persona rischierà di frammentarsi, di
disorganizzarsi sia nel pensiero che nel comportamento.
In quest'ottica interpretativa, occasioni nelle quali è possibile riprendere a comunicare, a
dialogare possono rappresentare almeno teoricamente strumenti terapeutici attraverso i quali
uscire dalla frammentazione e disorganizzazione interna, riprendere il dialogo con l'esterno e
favorire l'inclusione sociale.
I gruppi di auto mutuo aiuto possono ragionevolmente rappresentare un'occasione di dialogo tra
persone che condividono la stessa esperienza di sofferenza psichica e che proprio per questo
hanno più probabilità di comprendere e condividere i contenuti della sofferenza.
La funzione principale di questi gruppi è quella di fornire aiuto e sostegno ai membri attraverso
la ripresa del dialogo per fronteggiare le loro situazioni problematiche e il miglioramento delle
loro competenze.
Possiamo anche descriverli come una modalità di dialogare più aperta e collaborativa di
riflettere sulla sofferenza condivisa, cercando di porvi rimedio attraverso le risorse che i
partecipanti sia individualmente che come gruppo sono in grado di esprimere e condividere.
L'obiettivo dei partecipanti durante gli incontri è quello di far emergere, nello spazio
comunicativo e con modalità democratiche, una nuova rappresentazione più funzionale e utile
della situazione problematica attraverso un linguaggio co-costruito e condiviso.
I gruppi di auto-mutuo aiuto possono quindi rappresentare una palestra nella quale allenarsi per
la ripresa della comunicazione e del dialogo superando il rischio dell'isolamento, della
progressiva alienazione dal contesto e favorendo la riorganizzazione del pensiero e del
comportamento sia interni che esterni.
Con queste premesse e in questa prospettiva siamo felici di introdurre allo studio di questo
manuale per i gruppi di auto mutuo aiuto, frutto della competenza e dell’esperienza pluriennale
di Beppe Corlito e di una lunga e coinvolgente attività formativa svolta presso il DSM-DP di
Modena. Un modello terapeutico che permette ad ognuno di esprimersi e di essere co-autore del
proprio percorso di cura consente il passaggio da un trattamento “subìto” (spesso con scarso
coinvolgimento, se non addirittura imposto) a un intervento condiviso e partecipato, obiettivo al
tempo stesso di operatori e utenti.
Fabrizio Starace, Direttore DSM‐DP, AUSL Modena e Coordinatore Gruppo Regionale Esordi
Psicotici
Fausto Mazzi, DSM-DP, AUSL Modena e Coordinatore Dipartimentale Esordi Psicotici
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Premessa.
Questo manuale offre una metodologia semplice per l’attivazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto in
particolare per la salute mentale. Tale metodologia prevede anche il monitoraggio del processo e la
valutazione dell’efficacia dei gruppi attivati. Esso nasce dalla collaborazione dell’autore con un
gruppo di operatori del DSM di Modena, che è iniziata nel 2012 attraverso un programma articolato
promosso dal Direttore del Dipartimento, Fabrizio Starace.
Alle spalle della metodologia ci sono numerose esperienze pratiche compiute prima ad Arezzo in
collaborazione con il gruppo di assistenti sociali, che curavano allora il processo di superamento
dell’Ospedale Psichiatrico e si occupavano anche dell’attivazione dei Club degli Alcolisti in
Trattamento (1985-1990); poi l’esperienza di attivazione e di ricerca sui gruppi AMA condotta nella
zona del Monte Amiata (1991-1995) nella costruzione di un servizio di salute mentale di comunità,
anche qui in parallelo con l’attivazione dei Club; infine la ventennale esperienza di Grosseto (19962015) di costruzione di una vasta rete di gruppi AMA (16 al momento), riuniti in un’unica
associazione ombrello (OASI, 1998), che ha portato alla fondazione di una struttura autogestita
(Casa AMA o dell’Auto-Mutuo-Aiuto, Percorsi di innovazione CESVOT 2004) e che collabora
stabilmente con il DSM. Anche in questo caso l’esperienza è parallela a quella dei Club (denominati
dal 2010 “Club Alcologici Territoriali”). Come si evince chiaramente la metodologia di riferimento
è quella ecologico-sociale dello psichiatra croato Vladimir Hudolin, su cui si sono sviluppati in 30
paesi del mondo i Club. Ovviamente ci sono differenze tra i Club e gruppi AMA, che verranno
esplicitati nel corso dei moduli di questo Manuale, comunque la posizione di Hudolin è che il suo
metodo, messo a punto per i problemi alcolcorrelati, può essere applicato per tutti gli altri problemi
comportamentali facendo i necessari cambiamenti (1995).
Il materiale del Manuale è stato messo a punto la prima volta nel 2005 nell’ambito di un corso
studiato per la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, del cui direttivo l’autore e il dr.
Starace hanno fatto parte (Starace dal 1999 al 2007; Corlito dal 2004 al 2011). Il corso è stato
ripetuto tra i corsi precongressuali della SIEP (2004, 2005, 2007, 2009) e in almeno un’occasione
per l’Associazione Prevenzione e Salute Mentale in occasione del Congresso di Napoli (2008).
Venne prodotto in piccola tiratura un CD-Rom (Cooperativa Uscita di Sicurezza, Grosseto, 2005)
con la serie delle diapositive utilizzate con i necessari aggiornamenti anche per il presente lavoro
(esse sono disponibili a chi ne facesse richiesta). È stato ripetuto a Modena il 24.10.2012, da questa
edizione e dalla paziente sbobinatura di Giorgio Cova è stato ricavato il presente materiale.
Per molto tempo ed in varie collaborazioni si è parlato della necessità di scrivere un Manuale utile a
tutti gli attori in campo (operatori, volontari, famiglie e utenti), piano e di facile applicazione,
finalmente il lavoro comune svolto con il DSM di Modena ha reso possibile la realizzazione del
progetto.
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Attivazione, monitoraggio e valutazione dei
gruppi di auto-mutuo-aiuto (AMA).
Metodologia dei gruppi AMA in sei moduli
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Modulo 1: “Modelli teorici e caratteristiche dei gruppi”
Ciascuno di noi fa diverse cose e i gruppi possono essere di tanti tipi. Cos’è un gruppo di auto
aiuto ?
1.1. Precedenti storici dei gruppi di auto-mutuo-aiuto





Le società operaie di mutuo soccorso
Alchoolics anonymous
Club socio terapeutici
Gruppi di self-help delle donne

Le prime esperienze di mutuo soccorso risalgono alle prime fasi di avvio del movimento operaio
internazionale. Esse nascono in epoca industriale e si conserva ancora oggi in varie parti d’Italia il
ricordo delle società operaie di mutuo soccorso.
Tra gli antesignani ricordiamo Kropotkin, principe russo, che nel 1914 pubblicò a Boston un libro
sul mutuo soccorso. Era un anarchico e uno dei fondatori insieme a Mazzini, Garibaldi e Marx della
Prima Internazionale dei Lavoratori. Questo è il primo precedente storico.
Gli Alcolisti Anonimi sono una delle matrici dei gruppi di mutuo aiuto che ancora esiste. Sono stati
fondati nel 1936 e rappresentano la scoperta spontanea di un principio fondamentale, che aiutando
gli altri si aiuta se stessi, da parte dei fondatori dell’AA, noti come Bill e Bob. Bill è un
rappresentante di commercio, che beve; durante un viaggio di lavoro ad Akron è in difficoltà con il
suo bere, non sa come cavarsela, chiede aiuto a varie agenzie, finché un pastore protestante lo
consiglia di rivolgersi a Bob, che è un medico, anche lui beve. Bill e Bob passano tutta la notte
insieme e scoprono che stando insieme a parlare dei loro problemi non bevono. Scoprono che
stando insieme riescono ad aiutarsi a vicenda. Questa storia è considerata come l’origine
“leggendaria” dell’auto-mutuo-aiuto. In realtà alle spalle di questo c’è tutto il movimento legato al
gruppo presbiteriano di Oxford e c’è l’avvio di un processo che nasce nel 1936 e dura tutt’oggi.
Negli stessi anni in ambito psichiatrico si formano alcuni Club che lo psichiatra Birer ha definito
socioterapeutici (1948), i quali erano incontri spontanei di persone che erano state ricoverate in
manicomio e si riunivano allo scopo di evitare di tornarci. Birer non ha inventato questi Club, che
nascono spontanei, ma li ha solo definiti. Birer era un ebreo che tornato in Palestina è stato uno
degli ideatori dei primi kibutz di matrice socialista.
Un grosso precedente storico è il movimento di self help delle donne. Nel momento in cui la
medicina ufficiale ignorava tutto quello che riguardava la sessualità femminile, le donne si sono
organizzate allo scopo di autogestirsi. Il collettivo di Boston è nato nel 1960.
Tutte queste esperienze hanno la caratteristica di essere esperienze spontanee di organizzazione
della società civile per andare ad occuparsi di cose di cui le istituzioni non si occupano.
Storicamente è accaduto che qualcuno si è inventato qualcosa e poi le istituzioni se ne sono
impadronite.
Ad esempio in Italia a cavallo tra Ottocento e Novecento nascono le organizzazioni del movimento
operaio: si formano le casse operaie di mutuo soccorso, dove l’operaio versava volontariamente dei
soldi per far fronte alle malattie, alla morte, alla perdita del lavoro, ai periodi di sciopero, perché
allora non c’era welfare, non c’erano protezioni per chi lavora. Durante il periodo fascista questi
versamenti si sono tramutati da volontari a forzosi, le società di mutuo soccorso vengono sciolte e
nascono le mutue, che sono durate fino al 1978, quando, sommerse dai debiti, furono sostituite
dall’istituzione del sistema sanitario nazionale (legge n. 833/1978).
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Una prima considerazione
 I gruppi di auto aiuto nascono per risolvere problemi che le istituzioni non sono capaci di
risolvere
 In tal senso sono una produzione spontanea della società civile
1.2. Come possiamo definire i gruppi ?
Una prima definizione dei gruppi di auto mutuo aiuto può essere: “sono piccoli gruppi di persone
che si costituiscono volontariamente per l’aiuto reciproco e che decidono in autonomia quali
saranno i membri del gruppo e quali obiettivi questo si potrà prefiggere” (L. Maguire, 1989).
Questa definizione dei gruppi AMA è di Lambert Maguire, uno psicologo esperto del lavoro di rete.
Sono piccoli gruppi nel senso che non superano le 10-12 persone. Se varcano questa soglia
diventano grandi gruppi (ad esempio la “comunità terapeutica”, l’”assemblea di reparto”). Essi si
costituiscono su base volontaria per aiuto reciproco, quindi i membri non possono essere obbligati a
partecipare da nessuno. Si riuniscono per risolvere i propri problemi e decidono autonomamente
quali saranno i membri del gruppo, cioè le persone che potranno entrare a farne parte, e gli obiettivi
che vorranno affrontare. Questo ha portato nell’esperienza femminista al così detto “separatismo”:
“possiamo partecipare solo noi con nessun’altra ingerenza”, chi non vive l’esperienza di donna non
può dire nulla in proposito. Il separatismo vive anche nelle realtà del mutuo aiuto. È una posizione
comprensibile, ma non condivisibile nel logica del presente discorso che mira a trovare un canale di
collaborazione tra gruppi AMA e servizi, tra utenti e operatori.
1.3. Scopi dei gruppi di auto-mutuo aiuto
“La funzione principale dei gruppi di auto mutuo aiuto comune a tutti è quella di fornire supporto a
persone che condividono lo stesso problema” (L. Maguire, 1989)
Si tratta di definire qual è il problema.
“L’intento comune a tutti i gruppi di auto aiuto è quello di trasformare coloro che domandano
aiuto in persone in grado di fornirlo” (E.R. Martini, R. Sequi, 1990 ).
È un elemento fondamentale: di solito la persona, che è messa nella condizione di essere il
paziente, smette di essere paziente e invece di stare passivamente in attesa che qualcuno faccia il
miracolo di risolvergli il problema, si dà da fare per risolverlo. Laddove c’era una povertà diventa
una ricchezza, laddove c’era un bisogno diventa una risorsa. Questo meccanismo è fondante nel
nostro discorso ed è stato studiato con metodi scientifici: si dice “autopoietico”, cioè è un modo per
produrre energia per conto proprio. Tutti i sistemi viventi funzionano così. Non c’è nessun sistema
inorganico e organico in grado di raggiungere un’entropia negativa (un ordine gerarchicamente
superiore), se non c’è un apporto di energia dall’esterno e se non c’è un’ organizzazione interna al
sistema. Ad esempio il motore a scoppio è un sistema, che diviso sul banco del meccanico, non
funziona, non produce nessun moto. Se si assembla, gli si da un ordine preciso e si fornisce benzina,
cioè una fonte di energia esterna, si ottiene il suo funzionamento. È necessario anche uno scarico,
cioè uno scambio con l’ambiente esterno sia in entrata che in uscita. Questo vale per i sistemi in
generale e a maggior ragione per quelli viventi. Se ne deduce che un gruppo AMA per vivere non
può essere isolato dal resto della comunità.
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1.4. Una classificazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto
In base agli scopi dei gruppi AMA possiamo ricavare la seguente classificazione, che distingue
quattro tipologie di gruppi (L. Maguire, 1989). A noi interessano essenzialmente quelli che
rientrano nell’ultima categoria, che sono i più adatti al lavoro con le persone con bisogni di salute
ed alla collaborazione coi servizi pubblici.





Gruppi AMA per la raccolta fondi (es. Lega per la lotta tumori)
Gruppi AMA per l’azione politico-sociale (es. organizzazioni delle donne)
Gruppi AMA per la presa di coscienza (es. gruppi di omosessuali)
Gruppi AMA di sostegno (AA, CAT): sono quelli che ci interessano per la salute
mentale

La caratteristica comune dei gruppi AMA, segnatamente di quelli di sostegno, è che persone con lo
stesso problema si ritrovano insieme, per discutere.
1.5. I due principali modelli esistenti in Italia
Rispetto alla precedente classificazione nei “gruppi di sostegno” abbiamo sostanzialmente due
modelli, che non casualmente vengono dall’esperienza dei problemi alcolcorrelati, che come
sappiamo è una delle esperienze storiche decisivo dell’auto-aiuto. Il primo è quello definito dei “12
passi”, dalla metodologia degli AA; il secondo definito “gruppo con facilitatore”, connesso alla
metodologia ecologico-sociale di Vl. Hudolin (1990, 1991, 1995, 2011, 2015), in base all’indagine
conoscitiva, promossa dall’Istituto Devoto di Firenze su scala nazionale (F. Focardi, F. Gori, R.
Raspini, 2006).
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
1

a. Gruppi AA hanno le seguenti caratteristiche:
costituiti da singoli;
con la presenza di un “mentore” che è l’anziano del gruppo; non c’è alcun facilitatore
esterno;
l’anonimato: non vuol dire nascondere la propria appartenenza al gruppo, come spesso si è
frainteso, bensì che i membri del gruppo non si possono ricavare vantaggi dall’essere parte
del gruppo, quindi l’anonimato è un obbligo da questo punto di vista;
collaborazione con i servizi è opzionale: vi è una tendenza al separatismo. Questo risale alla
loro matrice storica perché essi sono nati nel 1936 negli Stati Uniti quando la salute non era
considerata ancora un bene collettivo. Questo è un concetto che nasce col welfare europeo.
Allora i rapporti coi servizi pubblici erano quindi inesistenti, qui in Italia invece gli AA
hanno cominciato a collaborare.
b. Club Alcologici Territoriali (detti fino al 2010 Club degli Alcolisti in Trattamento1)
le seguenti caratteristiche:
costituiti da famiglie;
con la presenza di un “servitore – insegnante” (operatore, volontario, portatore del problema
o suo famigliare), in altri gruppi questo è chiamato “facilitatore”, perché ha il compito di
facilitare la comunicazione negli incontri;
protagonismo: il Club promuovono l’attiva partecipazione dei propri membri – anche
pubblica - a tutti i livelli; possiamo considerare questa caratteristica l’opposto


I Club hanno cambiato nome con la decisione del Congresso Nazionale AICAT di Paestum nel 2010, dopo
una vasta consultazione di tutti i Club per superare una terminologia ormai desueta (“alcolista”) e troppo medicalizzata
(“trattamento”), soprattutto di fronte alle problematiche del bere giovanile che non può essere ricondotto a quei vecchi
concetti.
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‐

dell’anonimato degli AA e ciò può avere il vantaggio di attivare molto le famiglie che ne
fanno parte, ma anche lo svantaggio di “strumentalizzazioni” possibili dell’appartenenza ai
Club e alle loro associazioni;
collaborazione coi servizi pubblici per così dire “genetica”, cioè prevista nel DNA dei Club:
è un elemento fondante dell’identità dei Club e dei programmi che sono imperniati su di
essi.

1.5.a Considerazioni specifiche sui Club Alcologici Territoriali
Il Club degli alcolisti in trattamento è stato introdotto dal Vladimir Hudolin (psichiatra croato, che
era professore di psichiatria all’Università di Zagabria e membro del Comitato degli esperti per
l’alcolismo dell’OMS ) nel 1964, in Jugoslavia. Dal Congresso nazionale dei Club italiani di
Paestum (2010), superato il concetto di alcolismo, hanno assunto il nome di Club Alcologici
Territoriali. Sono attualmente diffusi in 30 paesi in tutto il mondo (in particolare dell’Europa
Mediterranea, nell’Europa del Nord, nell’Europa dell’Est, in America del Sud, in Africa, in Asia e
in Oceania e Nuova Zelanda). In Italia sono 2100. Sono costituiti da famiglie, nel senso che si
partecipa come famiglie congiunte (l’approccio familiare, che i Club praticano, consiste nella
partecipazione della famiglia in tutte le sue generazioni compresi i figli minori). È presente un
servitore-insegnante, una persona che esercita un servizio nel Club e insegna nella Scuola
Alcoologica Territoriale, dopo aver seguito una formazione di primo livello. Il corso base di
formazione alcologica consiste in una settimana a tempo pieno per un totale di 50 ore complessive e
si conclude con un elaborato scritto (si chiama Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologicosociale ai problemi alcolcorrelati e complessi – Metodo Hudolin). Il servitore-insegnante può
essere un volontario, un famigliare (intendendo con questa espressione ogni membro della famiglia,
compreso colui che beve alcolici) oppure un operatore dei servizi che ha seguito lo stesso corso di
formazione. Come nel corso base anche nei programmi alcologici territoriali centrati sui Club il mix
ottimale è 50% volontari provenienti dalle famiglie e 50% operatori provenienti dai servizi e dal
volontariato. Come s’è detto i Club non utilizzano l’anonimato, anzi sollecitano il protagonismo
delle persone che ne fanno parte. Se si sollecita il protagonismo si ottiene un vantaggio, ma si perde
il vantaggio dell’anonimato: senza anonimato si possono ingaggiare piccole “beghe di potere”. Una
caratteristica essenziale dei Club è il cambiamento, cioè l’adeguarsi alle dinamiche sociali. La
metodologia inventata nel 1936 dagli Alcoolisti Anonimi è rimasta immutata con alla base dei
cosiddetti 12 passi, in cui sono formulati i principi del loro programma. Mentre gli AA sono e si
considerano a tutti gli effetti gruppi di auto-aiuto, i Club si considerano un superamento dell’autoaiuto nella direzione della “comunità multifamiliare”, intesa come parte non separata della comunità
sociale.
Nella già citata ricerca effettuata sotto l’egida del CESVOT dall’Istituto Devoto di Firenze, nel
1999 prevalevano nella situazione italiana i gruppi dei 12 passi (“simili insieme” senza nessun
altro, operatore o volontario che sia), nella replica della ricerca del 2006 si è rovesciata la
situazione, i gruppi con facilitatori sono diventati in Italia più numerosi dei gruppi dei 12 passi e
attualmente questa tendenza è predominante (62% di tutti i gruppi AMA). Probabilmente questo
dipende dal fatto che i servizi hanno capito che essi sono una risorsa meglio utilizzabile.
Perché i Club degli alcoolisti in trattamento hanno cambiato nome? Perché i Club storicamente
organizzati reclutavano principalmente nelle fasce di età più avanzate. Col fatto che adesso il
problema del bere sta crescendo soprattutto tra i giovani, mentre gli adulti stanno riducendo i
consumi, diventa difficile inserire in un Club un ragazzo dicendogli “lei è un alcoolista”, quando
non ha neanche avuto il tempo di diventarlo (ci vogliono circa 20 anni per arrivare ai problemi
estremi che un tempo venivano definiti alcolismo). Diventa difficile dire ad un ragazzo di 20 anni
che appartiene ad un Club di alcoolisti. Allora il Club Alcologico Territoriale si rivolge ad una
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dimensione più vasta del problema che è il problema alcolcorrelato, il nome si riferisce alla
questione dell’alcol (alcologico) nella sua dimensione comunitaria e territoriale.
1.6. Caratteristiche di gruppi di auto-mutuo-aiuto







Prevedere contatti interpersonali faccia a faccia o almeno telefonici
Essere autonomi per il supporto finanziario o amministrativo
Avere in comune un preciso problema o interesse
Essere movimenti costituiti da gente comune o in modo spontaneo
Manifestare una fiducia quasi esclusiva nei confronti del gruppo

 Il contatto interpersonale è fondamentale perché si fonda sulla relazione. Ad esempio sono state
fatte alcune sperimentazioni via internet dell’auto-mutuo-aiuto, ma non funzionano perché
manca di l’elemento fondamentale: il contatto diretto faccia a faccia. Secondo alcune ricerche
effettuate da Donata Francescato, docente di psicologia sociale alla Sapienza di Roma, possono
funzionare alcune chat, in cui c’è uno scambio domanda/risposta scritta sequenziale, questo
meccanismo sembra garantire uno scambio reciproco tra i partecipanti, anche se non si vedono
in faccia (2003, comunicazione personale). L’autore di questo Manuale non ha esperienze
dirette in questo settore, ma nutre dubbi sull’”auto-aiuto elettronico” senza contatto diretto).
 Per funzionare il gruppo non deve avere legami di subordinazione da altri, istituzioni, servizi o
singoli, questa autonomia implica anche l’autofinanziamento.
 È una caratteristica decisiva per il nostro discorso: per poter funzionare i partecipanti al gruppo
devono condividere un problema preciso o un qualche interesse.
d. Per fare parte di un gruppo di auto-aiuto, e quindi anche per divenirne facilitatori, non c’è
bisogno di avere una specifica qualifica professionale, vanno bene tutti, basta essere gente
comune, quindi tali gruppi possono aggregarsi spontaneamente.
e. La fiducia nel gruppo significa avere un legame di appartenenza molto forte.
1.7. Fattori di cambiamento del gruppi di auto mutuo aiuto
Secondo una ricerca fatta molto tempo fa, nel 1979, da M.A. Lieberman, che è uno dei fondatori
della riabilitazione psicosociale, ci sono tre specifiche proprietà che permetterebbero ai gruppi di
auto-mutuo-aiuto di ottenere un cambiamento nel comportamento delle persone, che ne fanno parte.
a. Il sentimento di appartenenza al gruppo (cioè il senso comune di essere tra simili che pervade i
membri del gruppo, cosa che comporta il rischio del conformismo)
b. La condivisione emozionale (è ciò che in altri contesti è stata definita “esperienza catartica”)
c. Il confronto sociale con gli altri membri del gruppo che funzionano da modello di
comportamento.
Secondo Liberman tali proprietà producono “legami” atti a ottenere le modificazioni
comportamentali desiderate.
a. L’appartenenza al gruppo con l’adeguamento alle sue regole produce fiducia nella possibilità di
ottenere un cambiamento comportamentale, il rischio è quello di conformarsi rigidamente alle
regole del gruppo stesso.
b. La catarsi è una cosa antichissima che deriva dallo scioglimento del dramma nella tragedia
greca, poi riportato nella confessione pubblica delle prime comunità cristiane; è un processo
10

emozionale che punta a ridurre il peso delle difficoltà di cui una persona è portatore. Il fatto di
dire in pubblico i propri problemi determina una catarsi, popolarmente si direbbe “mal comune,
mezzo gaudio”. È un punto del primo modello psicoanalitico di Freud, basato sull’idea che la
verbalizzazione dei problemi di per sé ne facilità la soluzione, cosa che è vera fino ad un certo
punto.
c. Il fatto che un membro del gruppo riferisca il suo problema o la sua storia al gruppo stimola gli
altri a confrontare le proprie esperienze simili e a raccontarle, chi ha posto la questione
nell’ascolto delle soluzioni altrui trova la propria soluzione. Non segue quello che dice il
gruppo, un modello collettivo o individuale, molto spesso la soluzione che la persona trova è un
mix delle esperienze di tutti gli altri.
Questi sono fattori positivi che producono il cambiamento del comportamento di chi partecipa al
gruppo AMA, non possono essere considerati veri e propri fattori “terapeutici” perché qui non c’è
nessuno che “somministra” una terapia, neppure il facilitatore, anche se nel meccanismo ci sono
somiglianze con i cosiddetti fattori terapeutici comuni delle psicoterapie tecnicamente
somministrate (la determinazione spazio-temporale della seduta, la possibilità di porre il proprio
problema senza essere giudicato, la possibilità di trovare altre soluzioni che non vengono imposte,
la compartecipazione emotiva ecc.). Alcuni professionisti tendono a sottovalutare questi processi, li
utilizzano, ma non ne sono consapevoli. Tali fattori trasformativi positivi producono anche eventi
negativi. Un gruppo ben funzionante dovrebbe equilibrare i benefici e i rischi.
1.8. Effetti negativi dei gruppi di auto-mutuo-aiuto.

 Il conformismo alle regole del gruppo
 La “confessione” fine a se stessa. La chiusura rispetto alla comunità
 La chiusura alla comunità
A questi tre effetti negativi va aggiunta la carenza di formazione o di sensibilità dei leader naturali
dei gruppi nei confronti delle problematiche psicopatologiche o relative allo sviluppo del
comportamento normale (M.A. Lieberman, 1973).
È evidente che questi effetti sono il risvolto negativo di tre fattori positivi di cambiamento di cui al
paragrafo precedente (cfr. 1.7).
a. Del rischio di uniformarsi conformisticamente alle regole del gruppo abbiamo già detto e con
questo si determina una chiusura dei processi di cambiamento del comportamento.
b. La “confessione” pubblica può diventare sterile ripetizione e perdere il suo valore mutativo. Ad
esempio nel Club Alcologico Territoriale serve a poco dire “sono astinente da tot tempo”, se non si
mette a disposizione degli altri la propria esperienza di come si è fatto. Il Prof. Hudolin soleva dire
ai membri dei Club: “non le voglio sentire queste cose del passato, parlatemi del futuro”.
c. La chiusura rispetto alla comunità, in cui lavora il gruppo AMA, si ha quando il confronto sociale
rimane dentro al gruppo e non c’è confronto con il resto della comunità. A quel punto il gruppo
diventa una parte “alienata” della comunità, una sorta di setta chiusa in se stessa.
La carenza di formazione dei leader spontanei dei gruppi può portare ad errori sistematici, che di
solito porta all’esaurimento del gruppo, il quale tende a spegnersi. Da qui nasce l’idea di formare
sistematicamente i leader dei gruppi, soprattutto se vogliono svolgere il ruolo di facilitatori e dare
contemporaneamente la possibilità di formarsi anche a tutte le persone e le famiglie che stanno nei
gruppi. Il momento formativo diventa, quindi, un momento fondamentale.
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1.9. Differenze tra gruppi di auto-mutuo-aiuto e gruppi terapeutici.
È utile a questo punto per evitare equivoci sottolineare che esistono differenze essenziali tra i gruppi
AMA e quelli chiaramente terapeutici.
Gruppi AMA
 Gruppi “aperti”: chiunque in qualunque momento può entrare, superati i 12 membri, il gruppo
si divide dando luogo a due nuovi gruppi.
 Gruppi “eterocentrati”: c’è un problema che tutti insieme dobbiamo risolvere; il centro del
lavoro del gruppo è il problema
Gruppi terapeutici
 Gruppi “chiusi”: è un gruppo che non ha bisogno di crescere, quindi raggiunto un certo
numero, raggiunti al massimo 12 membri, di solito si ferma e non ammette nuovi ingressi.
 Gruppi “autocentrati”: non c’è alcun problema “esterno” alla persone, il lavoro verte sulle
dinamiche interne al gruppo.
Si deduce che i gruppi AMA sono gruppi “di supporto” (non di terapia), fatti da gente comune che
si auto-organizzano. Anche se nel gruppo si inserisce un membro formato per svolgere il servizio di
facilitatore, questo non somministra una terapia tecnicamente organizzata. Nell’auto-organizzazione
del gruppo è consigliabile di inserire un percorso formativo atto a promuoverne la crescita
qualitativa e quantitativa e ad evitare gli errori che portano alla distruzione del gruppo.
1.10. Un’ipotesi di incontro di un gruppo AMA
Passiamo ad un’applicazione pratica, a come si può organizzare un incontro del gruppo AMA.
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Si parte dalla fase dell’accoglienza e della presentazione, registrando la presenza di tutti i
membri
Si verificano gli assenti e si discute in breve se si può prendere qualche iniziativa nei loro
confronti
Il responsabile del verbale dell’incontro precedente lo legge, chiede a tutti l’opinione sul
verbale ed eventualmente si approva o si commenta positivamente
Chi ha scritto il verbale conduce la riunione dando la parola a turno, a chi la chiede e poi a
tutti gli altri (è il ruolo del “conduttore”, esercitato a turno, distinto dal ruolo di
“facilitatore” che è stabile nel gruppo)
Se c’è un nuovo membro o una nuova famiglia, si parte da loro e si dà uno spazio sufficiente
a raccontare la propria storia o meglio illustrare il proprio problema. Si spiegano le regole,
gli obiettivi e il funzionamento del gruppo
Se qualcuno tace, va invitato a parlare, anche raccontando semplicemente cosa è successo
durante la settimana
Se c’è qualche problema si cerca la soluzione tutti insieme
Su ogni problema ognuno parla della propria esperienza, non dà giudizi sugli altri, né dà
consigli
Il facilitatore interviene se la comunicazione ristagna o per sollecitare chi sta in silenzio o
non è chiamato in causa dal conduttore della riunione o per evitare giudizi, consigli e
comunicazioni “negative”. Eventualmente mostra come migliorare la comunicazione. Il
lavoro del facilitatore è un lavoro attento, ma quantitativamente molto modesto
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‐
‐
‐

La riunione si conclude ricapitolando gli impegni di tutti e in particolare quelli verso gli
assenti e indicando chi ha l’impegno di scrivere il verbale
Se ci sono problemi di informazione, di formazione o di aggiornamento o problemi tecnici,
questi possono essere forniti dal facilitatore o da altri membri esperti altrimenti si
organizza uno specifico momento formativo
Ci possono essere varie “consuetudini” o “tradizioni” a seconda del gruppo

Attenzione: è una scaletta che può essere d’aiuto e non una regola vera e propria.
Partendo dal primo punto è importante verificare gli assenti per capire se hanno avuto qualche tipo
di problema inerente al gruppo e se si può fare qualcosa. Il quaderno dei verbali alla fine contiene la
storia del gruppo. Ciò determina un incarico: chi scrive a turno il verbale. Chi ha verbalizzato
l’incontro del gruppo è colui che condurrà il gruppo successivo. Il facilitatore rimane in silenzio e
entra in gioco quando la comunicazione cade o assume caratteri negativi. Quando il facilitatore è
troppo presente vuol dire che c’è un problema del gruppo.
Nel caso dell’ingresso di nuovi membri si deve dare a loro tutto lo spazio necessario.
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Modulo 2: “L’utilizzo dei gruppi di auto-mutuo-aiuto nel campo della salute”
I gruppi AMA sono uno dei principali mezzi di intervento per una salute mentale di
comunità
2.1. Quali ragioni ci sono per occuparsi dell’auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale
oggi?
Ci sono molte ragioni:
RAGIONI TEORICHE
RAGIONI EPIDEMIOLOGICHE
RAGIONI DI POLITICA SANITARIA
RAGIONI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE
Tutte queste ragioni pongono al centro il problema della prevenzione primaria o della
promozione della salute mentale.
Non parleremo della psichiatria. In questo ambito vi è poco interesse alla disciplina separata, è
più utile occuparsi del campo interdisciplinare della salute mentale, cioè occorre mettere
l’accento sugli aspetti positivi del problema anziché su quelli negativi, sul superamento del
disturbo, del problema piuttosto che sul suo mantenimento, sulla salute piuttosto che sulla
malattia.
In tal senso si può lavorare sulla prevenzione anche nel campo della salute mentale e dell’automutuo-aiuto relativo ad esso. Ad esempio se si volesse fare qualcosa per la prevenzione della
depressione, si potrebbero promuovere gruppi più centrati sul disagio, prima che si sviluppi il
disturbo, quindi gruppi sul lutto, sulla separazione o sul divorzio. Sulla stessa linea di possono
creare gruppi sugli stili di vita (alcol, fumo, cattiva alimentazione, sedentarietà, sovrappeso),
cioè si può lavorare sulle cose che funzionano e non su quelle che non funzionano. Questo
approccio positivo è quello della prevenzione primaria o meglio della promozione della salute
compresa quella mentale.
2.1.1. Le ragioni teoriche
a. Il modello della prevenzione (R. Piccione, A. Grispini, 1998)
b. Il modello bio-psico-sociale dei disturbi psichici (G.L. Engel, 1980)
c. Il modello del lavoro sociale in rete
Sono modelli tra loro isomorfi e hanno una vocazione ecologica e sociale nel senso che
guardano agli equilibri ecologici dei sistemi umani
a. La salute delle popolazioni è più legata a come vivono, ai loro stili di vita che alle risposte dei
loro servizi sanitari: quindi se la qualità della loro vita è migliore, avranno meno problemi e
meno malattie. Il modello della prevenzione è centrato molto sull’equilibrio ecologico della
comunità. Se la comunità vive bene (ci sono rapporti sociali positivi, ci sono spazi verdi e spazi
vivibili, ci sono molte realtà di volontariato ecc..), ci saranno meno patologie. Il modello teorico
della prevenzione è quello che è centrato sull’equilibro ecologico della comunità.
b. Anche l’attuale modello prevalente della salute, quello bio-psico-sociale, è come il
precedente basato sull’equilibrio ecologico della comunità, cioè sull’equilibrio di tutti i fattori
biologici, psicologici e sociali che determinano lo stato di salute.
c. Il lavoro sociale di rete guarda alla comunità come un equilibro di sistemi. Se le reti della
comunità sono in buono equilibro, ci saranno meno problemi, se invece ci sono squilibri avremo
più problemi.
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Tutti questi tre modelli hanno la medesima vocazione ecologico-sociale, guardano cioè agli
equilibri umani, che inevitabilmente hanno una dimensione sociale. In tal senso sono
“isomorfi”, cioè hanno la stessa forma.
1.2.2. Le ragioni epidemiologiche
L’incremento dell’ incidenza e della prevalenza dei disturbi psichici (dal 25 al 30% della
popolazione generale, comprendendo anche disturbi più semplici come l’insonnia fino ai più
seri come le schizofrenie) pone problemi tali che nessuna società per quanto opulenta potrà
permettersi risposte solo di tipo professionale. Si pone un problema di cooperazione tra sistemi
formali e informali di protezione e promozione della salute.
Facendo un discorso grossolano, se nella popolazione generale ogni 1000 persone ci sono 300
persone con problemi di salute mentale che richiedono cure e quindi, ammesso che ce lo
potessimo permettere, 300 operatori, che si occupano abitualmente di loro, allora 600 sono
impegnati in questa battaglia e gli altri 400 devono lavorare per mantenerli. È il risultato del
modello medico tradizionale: economicamente insostenibile. È come pensare che esiste un
farmaco risolutivo per ogni problemi. Anche se ci fosse non avremmo il denaro necessario per
pagarci questi farmaci. Siccome parliamo di grandi numeri, se poi incrociamo questi problemi
con quelli dovuti all’uso delle sostanze diventa un fenomeno in crescita esponenziale. Se
pensate che nella popolazione adulta i problemi alcool-correlati sono dal 20% al 40%, il
modello medico sembra andare con uno stuzzicadenti contro i mulini a vento. Ho visto una
recente statistica toscana: un terzo dei toscani fuma, circa 1.000.000 di persone, i Centri
Antifumo presenti in ogni ASL svolgono 6.000 visite all’anno, una goccia nel mare. Quindi la
questione epidemiologica è fondamentale
2.1.3. Ragioni di politica sanitaria e di organizzazione del DSM
‐
‐
‐

Il passaggio dall’illusione dell’onnipotenza della terapia (F. Folgheraiter, 1989), centrata
sulla produzione e il consumo di farmaci e tecnologie, alla prevenzione – dovuto anche alla
limitazione delle risorse – implica l’attivazione delle risorse della comunità
Oggi in tempi di crisi è ancora più vero
Il sistema migliore per tale attivazione è la promozione dei gruppi di auto-aiuto e la
cooperazione tra tecnici e comunità

Abbiamo pensato che produrre e consumare farmaci e tecnologia potesse essere la soluzione di
ogni problema e abbiamo visto che questo è impossibile da ottenere non solo adesso che siamo
in un periodo di crisi economica, ma rispetto alla tendenza per cui la spesa sanitaria continua ad
aumentare e i problemi continuano ad esserci. Per esempio se guardate il progetto PASSI (2010)
della provincia di Grosseto trovate che i grossetani sono i più alti consumatori di statine in
Toscana. Se andate a vedere la colesterolemia è ancora la più alta della Toscana. Allora vuol
dire che le statine non servono a ridurre la colesterolemia nel sangue. Se non cambia lo stile di
vita e la dieta dei grossetani, evidentemente le terapie farmacologiche non contano. Dobbiamo
pensare che la soluzione di questo problema è la prevenzione, che implica anche l’attivazione
delle risorse della comunità. In tempi di crisi economica e sociale questo è più vero. Il fatto, che
il DSM di Modena avvii un programma per costruire i gruppi AMA in città e in provincia, ha le
sue brave ragioni anche per far quadrare i conti. Le risorse del servizio tendono a diminuire e
sarebbe utile mantenere la risposta alle problematiche della salute mentale almeno al livello
attuale. Se le risorse non ci sono, bisogna “pescare” nelle risorse informali della comunità. Il
sistema migliore per l’attivazione delle risorse informali è la promozione dei gruppi di AMA e
la cooperazione tra tecnici e comunità, in cui ognuno è padrone a casa sua, ma si lavora insieme
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per risolvere il problema. Ci sono ragioni di natura organizzativa, cioè i servizi di salute mentale
se vogliono essere servizi della comunità, cioè comprensivi (come dice l’OMS, 1998) per tutta
la popolazione, per tutte le fasce di età e per tutte le patologie, quindi non selezionando l’utenza,
non prendendo solo i casi gravi o i poveri, ma dando una risposta adeguata a tutti, occorre che
cooperino con la comunità organizzata. Essi devono, quindi, favorire l’organizzazione della
propria utenza. Il rapporto duale medico-paziente deve essere esteso a due entità organizzate che
sono il servizio da una parte e la comunità dall’altra. Due entità che cooperano tra di loro
devono essere organizzate, perché per poter interloquire occorre sapere con chi si ha a che fare.
2.2. Auto-mutuo-aiuto e salute mentale
Un vasto movimento di auto-mutuo-aiuto nel campo della salute mentale è utile:
- per il protagonismo degli utenti
- per riqualificare le associazioni delle famiglie
- per sviluppare una politica di partecipazione degli utenti alla gestione dei dipartimenti di
salute mentale
Auto-mutuo-aiuto e DSM
‐ Un moderno DSM deve promuovere e stimolare la nascita di gruppi di auto-aiuto degli
utenti
‐ Un moderno DSM deve promuovere e stimolare la nascita di gruppi multi-familiari
Soffermiamoci un attimo. Alcuni psichiatri dichiarano che non hanno mai sentito parlare dei
gruppi di auto-mutuo-aiuto. Se un operatore oggi – a tutti i livelli, ma soprattutto a livello
dirigenziale - non è formato sui gruppi in generale, sia a lavorare con gli utenti in gruppo che
con gli altri operatori in gruppo - è come un pesce fuor d’acqua, non è adatto a lavorare in un
servizio di salute mentale moderno all’altezza dei tempi. I gruppi di particolare interesse sono
quelli AMA di cui qui parliamo, ma anche i gruppi multifamiliari, con la presenza delle famiglie
congiunte, come avviene in alcune esperienze psicoeducazionali perché esse possono portare ai
gruppi AMA delle famiglie in direzione del modello dei Club Alcologici Territoriali (G. Corlito,
T. Stefanini, E. Mori, 2012). Inoltre la partecipazione ad un gruppo AMA rimette davvero il
loro destino nelle mani dei cittadini utenti, cioè ne fa dei protagonisti. Questo processo,
coinvolgendo le famiglie, riqualifica le più vecchie associazioni dei familiari, perché lo
sviluppare abilità di auto-organizzarsi e di risolvere i propri problemi con le proprie risorse
sottrae queste associazioni dalle logiche rivendicative “contro” i servizi. Infine l’utenza
organizzata può realmente favorire la propria partecipazione alla gestione consapevole dei
DSM. Quanto qui riportato è relativo all’esperienza di un medico psichiatra, che è stato
introdotto al lavoro con i gruppi di auto-aiuto senza averne alcuna competenza, del resto le
formazioni mediche tradizionali non contemplano questa metodologia. Tutto quanto è qui
riportato deriva dall’esperienza diretta, in particolare dalla collaborazione con un gruppo di
assistenti sociali. Durante l’avventura di dismettere il manicomio di Arezzo, grazie al lavoro di
quel gruppo di assistenti sociali, anche in quel caso si trattava di attivare le risorse della
comunità, non potevano essere dimessi i lungodegenti del manicomio nella comunità senza
poter contare sulle risorse informali del contesto sociale. Ad esempio non si potevano dimettere
i lungodegenti del manicomio in un condominio senza farsi carico delle problematiche del
rapporto con i vicini di casa.
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2.3 Auto-mutuo- aiuto e legge 180
È interessante il rapporto tra auto-mutuo-aiuto e applicazione della legge n180/1978, cioè la
legge di riforma dell’assistenza psichiatrica.
‐

‐

Lo sviluppo di un forte e vasto movimento dei gruppi di auto aiuto realizzerebbe la
partecipazione auspicata dalla legge 180
Il dibattito sulla 180 avrebbe un andamento del tutto diverso se potessero esprimere il
proprio punto di vista gli utenti organizzati (vedi inchiesta USA , vedi intervento sul TSO
alla prima conferenza nazionale sulla salute mentale, Gennaio 2001)

Nel mondo sono tre gli stati che hanno fatto una legge per il superamento dei manicomi: l’ Italia, il
Vermont degli USA e uno stato del Canada. Alcuni paesi hanno fatto deperire i manicomi senza
stabilirne per legge il superamento, come Svezia, Nuova Zelanda e Cuba.
Noi italiani siamo appassionati delle leggi, ne abbiamo tantissime, come diceva Tacito:
Corruptissima republica plurimae leges (Annales, Libro III, 27); tante leggi inapplicate, perché
siamo sempre pronti a trovare l’inganno. Quindi se la legge180 non funziona bene, bisogna emanare
un’altra legge, le famigerate “controriforme”. Pochi si sono posti il problema che la legge c’è e che
bisognerebbe controllare se viene applicata e come. Regolarmente dal 1978 in ogni legislatura
qualcuno propone un altro progetto di legge sull’assistenza psichiatrica.
Un movimento auto-organizzato di cittadini, soprattutto di cittadini-utenti, quindi direttamente
interessati come stake holders, cioè come portatori di interessi, potrebbe avere un ruolo più deciso
rispetto alla legge 180.
Ad esempio nella prima conferenza sulla salute mentale fatta alcuni anni fa in Italia, in un’aula
universitaria di Roma, un utente pose questa domanda: “Sentite, qualcuno viene a spiegarmi perché
mi fate regolarmente un trattamento sanitario obbligatorio?”. Ci fu un silenzio imbarazzato tra i
partecipanti. Un altro esempio: per la nostra legge bisogna tutelare la partecipazione e la
soggettività degli utenti, anche quando siamo costretti come servizio a coercire una persona con il
TSO, dobbiamo cercare di ottenerne contemporaneamente il consenso. Logicamente è un
paradosso: occorre trasformare la coercizione in cura. Anche in quel momento drammatico del
TSO, si lavora a costruire un rapporto di cura: ciò dipende dal modo in cui viene eseguita
l’ordinanza. Negli Stati Uniti succede questo: hanno pensato anche lì di inasprire le regole del
ricovero coatto nei manicomi federali per un evidente problema di controllo sociale della devianza.
Le associazioni dei famigliari hanno chiesto l’inasprimento delle regole, quelle degli utenti hanno
chiesto un alleggerimento delle regole, gli psichiatri come è ovvio tengono una posizione
intermedia. Allora forse dare voce agli utenti potrebbe garantire regole e procedure migliori.
Come si fa a realizzare quanto è scritto nell’articolo 32 della Costituzione, da cui promana la
normativa del TSO, cioè che tutti i cittadini sono uguali rispetto all’accesso alle prestazioni
sanitarie? Il cittadino di Caltagirone che si ammala ha diritto allo stesso trattamento di chi si
ammala a Trento, cioè a ottenere una risposta abbastanza simile. Viceversa abbiamo una rete di
servizi a macchia di leopardo perché non tutte le Regioni hanno applicato la 180 nello stesso modo.
Ciò vuol dire anche una distribuzione più equa delle risorse, cioè in tempi di crisi non si possono
fare tagli lineari, uguali per tutti, che sono sopportabili da servizi più ricchi e che distruggono
servizi più poveri . Non la stessa cosa prescrivere a Modena, dove ci sono 400 operatori, il taglio
del 5% come a Caltagirone dove ce ne sono solo 20. Bisogna sapere dove e come si investono le
risorse per fare scelte conseguenti. È un problema di politica sanitaria generale. È una perdita di
tempo discutere ancora delle cosiddette “controriforme”: la questione principale è far funzionare i
servizi. Per questo gli utenti devono avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardano la loro
vita e per farlo è necessario che siano organizzati, anche a questo serve un forte movimento
dell’auto-mutuo-aiuto.
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Modulo 3: “Il ruolo del facilitatore e il modello adottato a Grosseto”
Come è stato realizzato il modello del facilitatore a Grosseto
3.1. Gruppi di auto mutuo aiuto e operatori professionali
I gruppi di auto-mutuo-aiuto sono per definizione gruppi che raccolgono persone che condividono
uno stesso tipo di problema o difficoltà, quindi gli operatori professionali che non siano essi stessi
portatori del problema dovrebbero rimanere esclusi (Maguire, 1989). In realtà non è così. In una
rassegna dei maggiori gruppi di self-help negli USA, che si occupano di determinate patologie e
condizioni, si è riscontrato come gli operatori abbiano spesso giocato un ruolo importante nel dar
inizio sostenere, legittimare e guidare tali gruppi nella loro attività (M.A. Lieberman, L. Borman,
1979). Di solito quando si va a vedere la storia dei gruppi di auto aiuto si trova molto spesso che
qualche operatore ha dato una mano a qualche titolo.
3.2. Come gli operatori possano aiutare i gruppi di auto aiuto ?
- Trovare la sede
- Fornire supporto economico
‐ Contribuire all’informazione
‐ Contribuire alla formazione
- Inviare nuovi utenti ai gruppi
- Favorire l’invio di nuovi utenti dal gruppo all’operatore
- Aumentare la credibilità nei gruppi nella comunità
- Aumentare la credibilità tra gli altri operatori
- Fare da parafulmine
- Fornire sostegno sociale ed emotivo
Si tratta di questioni vitali. Secondo Maguire (1989) solo un terzo dei gruppi di auto aiuto riescono
a consolidarsi per difficoltà in questi ambiti.
Quindi i gruppi che nascono spontaneamente, e sono esperienze anche brillanti, hanno un’alta
probabilità di rimanere impigliati in queste grane di natura organizzativa. Allora l’operatore, che se
ne vuol occupare, potrebbe dare una mano a risolvere questo tipo di problemi.
3.3. La comunità e le sue reti
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LA COMUNITA’ E LE SUE RETI
Servizi sociosanitari

Rete formale
Medici

Assistenti
sociali

Psichiatri

Insegnanti

Sacerdoti

Gruppi di

Legami
sociali

Auto-aiuto

Associazioni
di volontariato
Educatori

C.A.T.

Infermieri
Psicologi

Rete semiformale

Rete informale

Questa diapositiva è centrale nel nostro discorso. Essa è derivata dallo schema di uno psichiatra
sociale americano, I.D. Warren (1981), che così raffigurava la rete di aiuto “ancorata” al problema.
Qui invece è riferita all’intero sistema “comunità”. Di solito i problemi come si risolvono? Si
risolvono in modi diversi, schematicamente almeno tre. A) Nella maggior parte dei casi ognuno se
li risolve da sé. Il 90% dei problemi umani sono risolti con l’”auto-cura”. Un tempo quando c’erano
problemi di natura relazionale (ad esempio andava male tra marito e moglie) si consultava qualcuno
che non era uno specialista (per esempio una zia o un parente di vasta esperienza). Ora che le
famiglie allargate si sono ristrette, su questioni relazionali simili hanno costruito la loro fortuna i
terapeuti familiari. B) Poi abbiamo una serie di problemi che di solito non hanno una soluzione
tecnicamente assodata, che si risolvono facendo ricorso a persone che, pur non essendo di mestiere,
sanno come si fa. Qui nasce l’auto-mutuo-aiuto. Sono le persone definite con termine brutto “i
sopravvissuti” ad un problema. Per esempio negli Stati Uniti non viene accreditato e quindi
finanziato un servizio di alcologia che non abbia nel suo programma persone che hanno superato il
loro problema con l’alcool, perché è noto che essi ne sanno di più di ogni altro esperto su come
agganciare una persona che beve e contribuire a cambiare la condotta alcolica. Analogo a questo
sono nell’esperienza trentina i cosiddetti “utenti famigliari esperti”. C) Infine ci sono problemi, che
hanno necessità di una risposta formale, professionale. Ad esempio se una persona deve fare un
trapianto di cuore è bene che vada da un cardiochirurgo, anche se il risultato dell’intervento non è
scontato. In una comunità queste tre modalità di soluzione corrispondo a tre reti: A) una rete
informale (le famiglie e la comunità); C) una rete formale di servizi professionali, e B) una rete
intermedia semi-formale che sta nel mezzo; il loro insieme forma l’equilibro delle reti della
comunità. Questa rete semi-formale ha un ruolo strategico perché condivide aspetti della rete
formale e aspetti della rete informale. I gruppi di auto aiuto sono fatti di persone comuni, non sono
tecnici, però hanno alcune caratteristiche simili a quelle dei servizi, cioè a Grosseto se una persona
vuole partecipare al gruppo di auto-mutuo-aiuto per l’ansia, deve andare alle 18 del martedì alla
Casa dell’Auto-Mutuo-Aiuto, esattamente come si può andare all’ambulatorio del medico solo
quando il dottore riceve.
La posizione strategica della rete semiformale è che può interloquire più facilmente sia con una rete
che con l’altra. Questa è la ragione per cui gli esperti del lavoro di rete dicono se si vuol arrivare la
rete sociale occorre aprire un gruppo di auto-mutuo-aiuto o un gruppo di cittadini attivi.
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Precisiamo il concetto di equilibrio delle reti. Se una comunità ha le sue reti in equilibrio tra di loro
i problemi saranno meno e più facilmente risolvibili. Se ci sono degli squilibri, ci saranno più
problemi e meno soluzioni. Riprendiamo l’ esempio classico del fumo di tabacco: la risposta
medicalizzata dei centri antifumo è come cercare di vuotare l’oceano con un cucchiaino, quindi
quella comunità, che può contare solo su questa risposta formale è condannata a non risolvere il
problema. Se si avvia a cascata una rete di gruppi in cui chi ha smesso di fumare attiva altri gruppi,
si mette in moto un movimento, che ha qualche chance in più di avere un maggiore impatto sociale.
Ovviamente il centro antifumo farà il suo lavoro per i casi che necessitano di un intervento medico:
se una persona ha una bronchite cronica è bene che vada al cetro, ma questa è una conseguenza del
fumare, non ha niente a che fare con il fumare in sé e per sé, con lo specifico legame tra la persona
e il fumo di tabacco.
3.4. L’appartenenza ad un gruppo AMA crea “dipendenza” ?
Qui di solito si apre una domanda sulla questione se partecipare ad un gruppo AMA crea una
“dipendenza” dal gruppo stesso. Credo che l’inganno derivi dal fatto che guardiamo la questione
con l’ottica della psicoterapia, nel quale processo (soprattutto psicoanalitico) si sviluppano legami
“transferali”, cioè emotivi forti per cui è poi difficile la separazione dal terapeuta. Nel suo
insegnamento Hudolin sosteneva che il rischio del trasfert va “tagliato” precocemente: in questo
senso la divisione del gruppo è un antidoto potente. Abbiamo detto che il gruppo ha un solo
facilitatore per evitare le complicazioni di un rapporto con due o più facilitatori, quindi vi è il
rischio che si stabilisca un legame privilegiato con quella persona, ma se stabiliamo fin dall’inizio,
per così dire nel DNA dei gruppi, che una volta all’anno il gruppo si divide, tale rischio si
minimizza, perché la divisione taglia quel legame o almeno lo minimizza negli effetti negativi.
Inoltre è meglio non utilizzare la parola dipendenza, perché non si sa esattamente cosa vuol dire, la
letteratura scientifica registra almeno 9 diverse definizioni della parola (R. Malka, P. Fouquet, G.
Vachofrance, 1986), cioè non vi è consenso nella comunità scientifica: è un termine incerto che non
va usato, infatti – proprio con questa motivazione – il DSM-5 (2013) ha deciso di non usare più la
parola dipendenza.
3.5. Lavoro sociale di rete e gruppi di auto-mutuo-aiuto
‐ “Uno dei presupposti di base per il lavoro di rete rimane l’idea che sistemi formali e informali di
auto aiuto debbano riuscire a coordinare le loro risorse se si vuole aumentare l’efficacia e
l’efficienza degli interventi” (Maguire, 1989).
- L’attivazione di gruppi AMA è considerato uno dei sistemi migliori per il lavoro di rete nella
comunità.
L’elemento base del lavoro sociale di rete è stabilire un legame, quindi in una rete – è intuitivo sono importanti i nodi (cioè i punti di intersezione) e soprattutto i legami tra ogni nodo. Per fare una
rete ed uscire dalla relazione diadica tra due punti (quella caratteristica del rapporto a due medicopaziente e di tutte le professioni di aiuto), occorrono almeno tre punti collegati tra loro, cioè un
circuito relazionale minimo. L’operatore di rete e chiunque lavori anche da non professionista con
la rete deve essere in grado di stabilire questi legami. Come abbiamo visto ogni comunità può
considerarsi un sistema di reti (almeno 3: informale, semiformale e formale) in equilibrio tra loro,
ogni disequilibrio provoca un problema, ma ogni comunità come ogni sistema aperto e organizzato
ha le risorse per ristabilire il proprio equilibrio e trovare la soluzione del proprio problema. I teorici
del lavoro di rete, come il citato Lambert Maguire (1989), ritengono che il sistema migliore per
lavorare con la rete comunitaria è coordinare le reti informali, di cui ciascuno di noi è dotato, con
quelle formali, cioè i servizi di cui una comunità gode istituzionalmente. La rete dei Club
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Alcologici Territoriali, che hanno nel proprio DNA la collaborazione con i servizi, e quella dei
gruppi AMA, di cui questo manuale tratta, sono esempi di questa collaborazione. Inoltre
l’attivazione dei gruppi AMA, cioè della rete semiformale, con la loro collocazione strategica
intermedia, è considerato uno dei sistemi migliori per fare questo lavoro comunitario e tra l’altro a
costi molto contenuti.
3.6. Modelli di lavoro di rete coi gruppi di auto-mutuo-aiuto
1.

Modello del coordinamento

 Modello dello stimolo
 Modello del facilitatore

A. Modello del coordinamento
Consiste nell’individuare e coordinare i gruppi di auto mutuo aiuto esistenti in una determinata area.
Implica tre fasi:
1) identificare i gruppi, cioè organizzare il censimento dei gruppi esistenti nell’area prescelta,
uno dei sistemi è fare un’inchiesta che contatti le figure chiave della comunità, cioè coloro
che è noto si occupano professionalmente o volontariamente dei problemi delle persone;
2) censire i gruppi, cioè riempire una scheda che individui le caratteristiche e le modalità di
contatto di ciascun gruppo (cfr. la mappa dei gruppi in appendice n. 4);
3) collegare i gruppi, cioè organizzare un comitato di coordinamento di tutti i gruppi con una
modalità orizzontale e paritaria, che affronti i problemi aperti e lo sviluppo della rete dei
gruppi.
È un ottimo intervento di comunità di self help, cioè centrato sulle risorse interne della comunità
stessa. Sul lungo periodo, affrontando insieme sistematicamente tutti i problemi che si pongono, la
comunità diviene competente, cioè capace di risolvere i propri problemi per conto proprio. Tra le
difficoltà teniamo presente che: implica un lungo lavoro di pazienza; di rado si trovano gruppi
spontanei della salute mentale; l’operatore, che promuove il coordinamento rimane esterno ai
gruppi. Rimandiamo qui all’esperienza condotta sul Monte Amiata (G. Corlito, 1995): furono
censiti 78 gruppi e associazioni di volontariato per 32.000 abitanti, fu costruito il coordinamento e
realizzati vari progetti, tra cui 3 feste del volontariato, fu aperto un “telefono amico”, che aveva
funzioni di ascolto e di supporto di vicinato, utilizzato soprattutto dagli anziani, ma la ricaduta
diretta sulla salute mentale fu modesta. Il servizio, che aveva promosso il coordinamento, diventò
piuttosto noto nella comunità, ma gruppi per le persone con una sofferenza psichica rimasero pochi,
solo quelli promossi dagli operatori del servizio. Un’analoga esperienza di censimento fu fatta a
Grosseto e il paragone tra le due zone è stato pubblicato (G. Corlito, U. Zei, 2010).
B. Modello dello stimolo
Consiste nel promuovere la formazione dei gruppi di auto mutuo aiuto. F. Gartner e A. Riessman
(1981) propongono che l’operatore diventi organizzatore dei gruppi di auto aiuto con un
atteggiamento di progressivo disimpegno dal gruppo a seconda della sua fase di sviluppo, in pratica
appena il gruppo dimostra di potersi muovere autonomamente.
È la scelta che abbiamo fatto a Grosseto dove i gruppi della salute mentale, nati spontaneamente,
non c’erano. Allora li ha promossi il servizio di salute mentale.
In questo modello l’operatore può assumere tre diversi ruoli:
1) l’operatore come assistente tecnico: il gruppo lavora per conto suo e ogni tanto su singoli
problemi (soprattutto di formazione) può chiedere consigli all’esterno, si rivolgendosi
all’operatore di fiducia;
2) l’operatore come risorsa esterna: il gruppo anche qui funziona per conto suo, l’operatore
sta fuori e serve di supporto, per le sedi, il finanziamento, la stampa, la formazione ecc.;
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3) l’operatore come catalizzatore della discussione: l’operatore in questo caso rimane interno
al gruppo e nel periodo in cui sta dentro cerca di catalizzare la discussione, cioè svolge il
ruolo degli enzimi catalitici nei processi chimici, facilita la discussione. Da questo spunto
nasce il modello del facilitatore
C. Modello del “facilitatore”
Attualmente - come già sottolineato sopra - in Italia è il modello più diffuso (F. Focardi, F. Gori, R.
Raspini, 2006) ed anche all’estero (C.D. Steinberg, 2002; T.M. Harwood, L. Abate, 2010). In
questo caso l’operatore non solo favorisce la nascita del gruppo, ma è presente stabilmente al suo
interno, dove esercita un ruolo discreto di facilitare la comunicazione soprattutto nei momenti di
stasi. Egli deve utilizzare la propria esperienza coi gruppi e il proprio sapere in rapporto ai vari
problemi sociali e sanitari di cui i gruppi di auto aiuto si occupano, mettendoli al servizio dei gruppi
AMA. Siccome i leader naturali dei gruppi AMA, che emergono spontaneamente in ogni gruppo
umano, fanno errori sistematici nel gruppo, soprattutto se non formati sulle dinamiche di gruppo,
allora l’operatore ne promuove la formazione.
Alla fine di questo processo pratico e teorico insieme, siccome nei gruppi si formano vari leader,
che a loro volta possono fare i facilitatori, nel complesso avremo facilitatori che provengono sia dal
settore professionale sia dal volontariato e dai membri dei gruppi stessi.
Roberto Cuni, leader dell’Associazione La panchina di Trento, che collabora con il servizio di
salute mentale, oltre ad essere coordinatore dei Corsi di base del metodo Hudolin, dice una cosa
importante: da quando a Trento sono attivi gli “Utenti e Familiari Esperti” (UFE, R. De Stefani, E.
Stanchina, 2010) ci sono meno gruppi AMA, i quali in qualche modo hanno favorito l’esperienza
degli UFE a proprie spese. Queste sono due risorse della comunità per la salute mentale da tenere in
equilibrio tra loro. Un’idea potrebbe essere quella in uso presso i Club Alcologici Territoriali dove
il servitore-insegnante (un facilitatore con specifica formazione e specifiche competenze), che
proviene dal Club e dal problema alcol correlato, continua a partecipare al Club di appartenenza.
Così l’UFE o il facilitatore, che proviene dal gruppo AMA, sarebbe meglio che continuasse a
partecipare al proprio gruppo, dove lui continua a fare i conti con se stesso e i propri problemi
ancora aperti e continua ad avere un’attività associativa. Inoltre se si prende una persona, la si isola
troppo dal suo contesto sociale abituale e la si mette a farsi carico di problemi grossi al di fuori del
proprio contesto, non ci si può meravigliare che non regga.
3.6. Chi può essere il facilitatore ?

 Un operatore professionale
 Un operatore volontario
 Un utente recuperato o un suo famigliare recuperato
Queste tre tipologie di persone possono essere in grado di facilitare un gruppo AMA con la stessa
capacità ed empatia, purché siano adeguatamente formati (un corso formativo di base è stato messo
a punto ed adeguatamente valutato cfr. Appendice 3) e venga attivata un’auto-mutua-supervsione
almeno a cadenza mensile (cfr. modulo 6 di questo Manuale). La parola “recuperato” non è molto
bella in italiano, ma riprende il concetto inglese di “recovery”, il quale indica il percorso per cui una
persona sofferente psichicamente è “recuperata” ad un sufficiente funzionamento sociale,
indipendentemente dalla totale scomparsa dei sintomi per cui è stato sofferente o dei problemi
ancora aperti (rispetto al concetto latino di “guarigione” la “recovery” si distingue
pragmaticamente, invece di guardare alla clinica guarda la funzionamento sociale, ancora una volta
valorizza la salute rispetto alla patologia, il positivo rispetto al negativo).
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3.7. Il modello proposto dal DSM di Grosseto per l’attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto.
Si articola su 5 successivi passi.
 Individuazione del problema (evidenze epidemiologiche, saturazione delle risorse ecc…).
 Formazione dei facilitatori (tra gli operatori del servizio, delle cooperative, del volontariato
e tra i membri dei gruppi AMA).
 Avvio di un corso di formazione dell’utenza secondo i modi della psicoeducazione sul
problema individuato (ansia, depressione, solitudine, reinserimento sociale ecc…)
 Proposta di organizzazione di un gruppo di auto mutuo aiuto sul problema affrontato.
 Adesione del nuovo gruppo all’associazione “ombrello”
Nell’esperienza di Grosseto siamo partiti nel 1996 dal problema dell’ansia. Invece di affidare le
persone ad un trattamento farmacologico destinato all’insuccesso, alla cronicizzazione del problema
e al legame indissolubile tra la persona e il servizio, abbiamo cominciato a proporre “corsi” per
autogestire l’ansia con sistemi non farmacologici. Da questi corsi spontaneamente sono nati i gruppi
AMA per l’ansia (M. Lussetti et al., 2012).Lo stesso procedimento si può fare per tutti i problemi,
che si presentano, cambiando le modalità specifiche di ogni questione. Il modo, in cui si formano le
persone sul loro problema e su come si può risolverlo, è quello messo a punto e ampiamente
validato dalla psicoeducazione. Il termine “psicoeducazione” indica una metodologia introdotta nel
campo delle scienze della salute mentale negli Anni Ottanta del Novecento, che punta a rendere
consapevole la persona portatrice di un disturbo psichico, e i membri della sua famiglia, circa la
natura della patologia, di cui è sofferente e circa i mezzi per poterla fronteggiare (da Wikipedia).
Alla fine del corso, in cui si mettono le persone insieme per imparare a risolvere il proprio
problema, si propone di formare un gruppo di AMA, l’operatore, che ha tenuto il corso, si propone
come facilitatore del gruppo stesso. Ovviamente è un processo a lungo termine, in cui come accade
oggi sono gli stessi membri dei gruppi AMA a proporsi come facilitatori. I gruppi poi organizzano
un’associazione che garantisce “l’ombrello” di tutto questo, cioè la promozione e la protezione
dell’intero percorso.
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Modulo 4: “L’efficacia dei gruppi di auto-mutuo-aiuto: la valutazione dei gruppi ”.
Cosa sappiamo di certo sull’efficacia dei gruppi AMA ?
4.1. Problemi di valutazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto
1) Mancano ad oggi studi attendibili che attestino in via definitiva l’efficacia dei gruppi di auto
mutuo aiuto.
2) M.A. Liebermann e L. Borman (1979) hanno dimostrato che i gruppi di auto-mutuo-aiuto
senz’altro non sono dannosi e alcuni sono utili.
L’ultimo passaggio è la valutazione dell’efficacia di questi gruppi. Dato che proponiamo la
diffusione della metodologia dell’Auto-Mutuo-Aiuto a tutti i problemi della salute mentale e a tutte
le persone, che ne soffrono, abbiamo il dovere etico come per i farmaci di dimostrare in primo
luogo che non sono dannosi alla salute e poi che sono efficaci nella soluzione dei problemi per cui
vengono proposti. Abbiamo una sola sicurezza che i gruppi di AMA non sono dannosi, ma si sono
anche accumulate alcune evidenze scientifiche della loro efficacia. È sicuro che sono efficaci i
gruppi di autocoscienza femminile, i gruppi di pazienti infartuati, i gruppi di incontro per anziani
(Maguire, 1989). I gruppi degli Alcoolisti Anonimi hanno un’efficacia paragonabile a quella degli
interventi professionali (D. Armor et al., 1976). Non sono risultati univoci, in sintesi sembrerebbe
che i gruppi AMA sono utili a sostenere altri tipi di intervento, ma di per sé non produrrebbero
miglioramenti certi. Questa è la base dell’indicazione: per funzionare è necessaria una
collaborazione e una cooperazione tra servizio e gruppi, che è la tesi centrale sostenuta in questo
Manuale.
4.2. Prime evidenze a favore dei gruppi di auto mutuo aiuto
- Uno studio di Armor del 1976, valuta che i gruppi di Alcoolisti Anonimi danno risultati analoghi
ad altre forme di trattamento professionale dell’alcolismo (il 25-30%, dato confermato anche da
altri studi successivi).
- Nello studio italiano di valutazione dell’esito dei Club degli alcolisti in trattamento, oggi Club
Alcologici Territoriali (VALCAT, 2014), si riportano risultati migliori (60-80%), dato confermato
dalla Banca Dati dei Club dal 2000 al 2008.
Lo studio “storico” di Armor (1976) ha valutato un’efficacia dei gruppi di AA analoga agli
interventi professionali a favore delle persone allora considerate “alcoliste” (attualmente la
definizione di alcolismo, che è sempre stata incerta, è andata definitivamente in crisi insieme al
concetto di dipendenza con l’ultima edizione del DSM, il DSM-5 del 2013). Una recente metanalisi
della Cochrane considera il programma degli AA (12 passi e 12 tradizioni) con un modesto livello
di efficacia (M.M. Ferri et al., 2006), va nella stessa direzione il manuale sui disturbi da uso di
sostanze dell’American Psychiatric Association (M. Galanter, H.D. Kleber, 1998). Viceversa lo
studio VALCAT (VALutazione Club degli Alcolisti in Trattamento, oggi Club Alcologici
Territoriali), recentemente pubblicato in forma integrale (G. Corlito et al., 2014), ha dimostrato una
valutazione degli esiti molto più favorevoli che raggiungono a lungo termine (oltre i 3 anni)
percentuali del 46,1%. Si tenga in considerazione che il Club si considerano “comunità
multifamiliari”, parte integrante della comunità locale di appartenenza, e quindi un superamento
dell’auto-mutuo-aiuto tradizionale, anche se lo considerano un presupposto valido del proprio
lavoro (Vl. Hudolin, 1990, 1991, 2015).
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4.3. Ulteriore evidenze a favore dei gruppi di auto mutuo aiuto
‐
‐

Una metanalisi dal Cochrane Database (L.F. Stead, T. Lancaster, 2000) ha dimostrato
l’efficacia dei gruppi AMA per la disassuefazione dal fumo di tabacco superiore all’assenza
di trattamento o ai cosiddetti programmi minimali, ma non rispetto al counselling
individuale.
J.W. Finney et al. (2001) hanno dimostrato l’efficacia maggiore dei gruppi AMA per gli
alcolisti rispetto ai trattamenti cognitivo-comportamentale, mentre D.C. Walsh et al. (1991)
hanno visto una minore efficacia rispetto ai programmi residenziali.

A mano a mano che si sviluppa il movimento dei gruppi AMA in tutto il pianeta, complice
anche la crisi dei modelli di welfare tradizionali delle società occidentali evolute (F.
Folgheraiter, 1990), si moltiplicano gli studi di valutazione dell’efficacia dell’auto-mutuo-aiuto
in vari settori, in particolare quelli del fumo di tabacco e quelli del consumo di bevande
alcoliche. Tali studi rafforzano le prove di efficacia a favore dei gruppi AMA. Altre evidenze
empiriche si trovano nel già citato T.M. Harwood, L. L’Abbate, 2010, relativi a molti gruppi
A.M.A. organizzati per problemi psicopatologici.
4.4. Attuali prospettive di valutazione di gruppi di auto mutuo aiuto
‐
‐
‐

Negli ultimi anni è stato riconosciuto che i gruppi AMA sono una delle più importanti e
innovative forme di supporto ai servizi nel campo della salute mentale, ma questa opinione
è per lo più basata sul buon senso che evidenze scientifiche (A. Gigantesco et al., 2004).
Lo stesso gruppo dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha messo appunto per la ricerca e
per la pratica lo strumento di valutazione VAMA (Valutazione dei gruppi AMA, S. Bertoldi,
M. Vanzetta, 2002), ha pubblicato (A. Gigantesco et al., 2004) i primi dati su 68 persone
coinvolte dall’Associazione AMA di Trento (48 dei gruppi per dimagrire 13 in quelli per la
depressione e 7 in quelli per l’ansia).
Tale valutazione è stata positivamente replicata a Grosseto.

In particolare in Italia l’Istituto Superiore di Sanità, grazie all’azione determinante del
compianto Piero Morosini e del suo gruppo di lavoro, si è posto l’obbiettivo di valutare
l’efficacia dei gruppi AMA e ha messo a punto un idoneo strumento di valutazione, il
questionario VAMA, che è stato validato con un studio presso i gruppi di Trento per la
depressione, per l’ansia e per dimagrire. I risultati ottenuti sono stati positivi. Lo stesso studio è
stato replicato sui gruppi di Grosseto per l’ansia, per la depressione e per la psicosi ottenendo
risultati positivi analoghi se non migliori di quelli dell’esperienze trentina. Sia il questionario
VAMA che lo studio grossetano, già pubblicato su Il seme e l’albero (2008) sono contenuti
nelle Appendici 1 e 2 di questo Manuale, allo scopo di renderli fruibili ai lettori. L’invito è a
descrivere e a valutare le esperienze svolte e ad accumulare tutte le evidenze scientifiche
possibili, allo scopo di ottenere dati di valutazione i più completi possibile da mettere a
disposizione dei membri dei gruppi AMA e a rimuovere le resistenze ancora esistenti
all’utilizzo della metodologia tra i suoi potenziali fruitori, tra gli operatori professionali e nelle
comunità sociali. Tali ricerche valutative empiriche sarebbero utili anche a definire il modello
più efficace da utilizzare nel campo dell’auto-mutuo-aiuto.
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Modulo 5: “Problemi di coordinamento”
Come risolvere alcuni problemi concreti del modello proposto ?
5.1. Primo problema: rapporto tra gruppi AMA e servizio

•

Il coordinamento dovrebbe mettere insieme le due parti del sistema:
- facilitatori dei gruppi AMA
- gli operatori dei servizi che si occupano di AMA
- dovrebbe essere “aperto” a tutti i membri dei gruppi
Abbiamo visto come nel lavoro di rete coi gruppi AMA l’importante è coordinare la rete formale (i
servizi) con quella informale (le famiglie e la comunità), coordinando la rete semiformale
intermedia dei gruppi organizzati della comunità come quelli AMA. Quindi in una determinata zona
dovrebbe essere promosso e formalizzato un coordinamento dei gruppi AMA per la salute mentale,
a cui partecipino stabilmente i facilitatori di tutti i gruppi e gli operatori dei servizi che si occupano
dei gruppi. Ovviamente tale coodinamento dovrebbe essere aperto a tutti i membri dei gruppi che
vogliono partecipare ed attivarsi nel lavoro di comunità. La cadenza delle riunioni del
coordinamento dovrebbe essere mensile.
- Tendenza abituale allo “scarico”
- L’invio deve essere chiaro
- L’immissione nel gruppo AMA va concordata tra facilitatore e case manager inviante (primo
colloquio)
- Facilitatore e case manager devono coordinarsi e incontrarsi (o sentirsi) periodicamente
Nel rapporto coi servizi occorre fare attenzione alla tendenza di questi a “scaricare” sui gruppi
situazioni complesse senza fornire adeguati supporti, tale tendenza si è accentuata negli ultimi tempi
a causa dei tagli del personale e delle risorse e a causa della rincorsa quantitativa alle prestazioni.
Allora l’invio dell’utente dei servizi al gruppo AMA deve essere chiara nelle indicazioni e negli
obbiettivi e l’immissione va concordata tra il facilitatore e l’operatore del servizio, che si occupa
della regia di tutti gli interventi per l’utente inviato (il cosiddetto case manager nell’attuale
linguaggio aziendalistico, che spesso è poco chiaro chi sia anche dentro i servizi). Questo è uno
degli scopi (oltre quelli della reciproca conoscenza e dell’informazione sulle regole del gruppo) del
primo colloquio, cioè di un incontro specifico tra il facilitatore del gruppo e la persona inviata da
tenersi una mezz’ora prima dell’incontro del gruppo AMA a cui la persona parteciperà per la prima
volta. Con il case manager il facilitatore concorderà preventivamente la verifica periodica degli
obbiettivi prefissi e lo scambio di informazioni su come avanzano i due processi (la cura
professionale da una parte e l’auto-aiuto dall’altra) e come si può far fronte alle crisi che si possono
verificare. Quindi ci saranno incontri periodici, ma anche la possibilità di sentirsi e coordinarsi in
via straordinaria al bisogno.
5.2. Secondo problema: incontri periodici con i responsabili dei servizi
- Il coordinamento dovrebbe promuovere incontri periodici con i responsabili dei servizi sui temi
dello sviluppo dei gruppi AMA (indicativamente 2 volte l’anno o più se necessario)
- Le decisioni dell’incontro verbalizzate dovrebbero essere rese pubbliche a tutti gli operatori e i
membri dei gruppi
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Per far funzionare adeguatamente il coordinamento e curare “la manutenzione” della rete dei
gruppi, almeno ogni sei mesi è utile promuovere incontri con i responsabili dei servizi coinvolti nel
campo della salute mentale per monitorare lo sviluppo dei gruppi AMA. Come è ovvio tale incontro
dovrebbe tenersi ogni volta sia necessario. Con lo stesso obbiettivo le decisioni prese in questi
incontri vanno rese pubbliche in tutta le rete sia quella pubblica (operatori e servizi) sia quella
privata (membri dei gruppi).
5.3. Terzo problema: visibilità dei gruppi AMA
- Tutta la comunità dovrebbe conoscere l’esistenza dei gruppi
- Ogni gruppo dovrebbe avere un pieghevole di presentazione con tutte le indicazioni (espositore
nelle sale d’attesa di ambulatori, dei CSM ecc.)
- Di tutti i gruppi dovrebbe esistere una mappa cittadina o di zona (Città Sane OMS), aggiornata
periodicamente
L’esistenza della rete dei gruppi AMA è molto spesso poco conosciuta nella comunità, dove la
cultura dell’auto-mutuo-aiuto è poco diffusa. Sarebbe utile che ogni gruppo avesse un pieghevole
che ne illustri le attività, le finalità e i riferimenti telefonici e logistici e che tutti i pieghevoli si
potessero trovare in un espositore nelle sale d’attesa degli ambulatori, dei Centri di Salute Mentale e
ovunque sia possibile contattare i possibili interlocutori dei gruppi. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ogni città, che vuol entrare a far parte della rete delle Città Sane, deve
produrre una mappa di tutti i gruppi di auto-mutuo-aiuto presenti, i quali sono una risorsa
essenziale della salute della comunità (in tutto gli indicatori della rete delle Città Sane dell’OMS
sono 40). Questa è un’indicazione che va ripresa in ogni città e in ogni zona in cui sono presenti
gruppi AMA. Ovviamente la mappa dei gruppi va aggiornata periodicamente (cfr. la mappa dei
gruppi in appendice n. 4).
5.4 Quarto problema: formazione e sensibilizzazione
- I gruppi AMA di una zona dovrebbero avere un “gruppo di conferenzieri” (Maguire, 1989), in
grado periodicamente di tenere momenti di sensibilizzazione nella comunità
- Almeno una volta all’anno il programma di formazione degli operatori dei servizi dovrebbe
contenere un evento di aggiornamento sull’AMA
Sarebbe utile che i gruppi AMA delle stessa zona territoriale fossero coordinati tra loro, mettendo in
comune le risorse per la formazione e per la sensibilizzazione della comunità. Maguire (1989)
propone di costituire un “gruppo di conferenzieri”, cioè un gruppo di formatori (indipendentemente
dalla loro formazione professionale) in grado di garantire di tempo in tempo iniziative per informare
e sensibilizzare la comunità e le sue istituzioni sulle tematiche dell’auto-mutuo-aiuto, oltre che a
contribuire alla formazione dei facilitatori e dei membri dei gruppi. Almeno una volta all’anno i
gruppi AMA della stessa zona dovrebbero organizzare un corso di formazione per facilitatori (v.
programma del corso allegato in appendice n. 3), in modo da reclutarne di nuovi, per sostituire chi
lascia e per occuparsi dei nuovi gruppi. Un evento formativo all’anno di aggiornamento sui temi
dell’AMA dovrebbe entrare nel programma di formazione degli operatori del servizio di zona.
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Modulo 6: “L’auto-mutua-supervisione dei facilitatori”
Come garantire l’aggiornamento continuo dei facilitatori ?
6.1 Che cosa intendiamo per auto-mutua-supervisione ?
‐ È la supervisione tra pari dei facilitatori dei gruppi AMA di una determinata zona
‐ Tra pari vuol dire che nessuno ha un ruolo “super”, neppure il facilitatore più esperto
‐ Ognuno “conta per uno” e porta il proprio vissuto di facilitatore nel gruppo AMA

Per auto-mutua-supervisione intendiamo l’attività di supervisione che i facilitatori dei gruppi AMA
di una certa zona esercitano reciprocamente sul loro lavoro. Il termine riprende quello classico di
“supervisione”, ma nel nostro caso essa è “tra pari”, cioè nessuno, neppure il facilitatore con
maggior esperienza presente nell’incontro, esercita il ruolo di supervisore degli altri, ma ciascuno
esercita il proprio ruolo nella stessa misura nei confronti di tutti. Infatti alcuni preferiscono parlare
di “intervisione” per sottolinearne la caratteristica di mutualità, ricavata dalla logica dell’automutuo-aiuto. La riunione di auto-mutua-supervisione ha una cadenza mensile e al suo interno
ognuno conta per se stesso e porta il proprio vissuto e la propria esperienza di facilitatore. Il
modello è quello in uso nella metodologia Hudolin. Scrive, infatti, Hudolin in Sofferenza
multidimensionale della famiglia (1995, 2011): “Dopo il corso di sensibilizzazione2 è bene che i
partecipanti si incontrino regolarmente, almeno una volta al mese, per scambiarsi esperienze e per
una sorta di auto e mutua supervisione”.
Il “vissuto” è ciò che il facilitatore prova nella sua esperienza nel lavoro con il gruppo AMA. Nella
riunione di auto-mutua-supervisione parla dei propri successi, ma soprattutto delle proprie difficoltà
nel rapporto con il gruppo AMA. Quindi nella riunione – a differenza della tradizionale
supervisione psichiatrica - non si parla di “casi clinici”, né di “casi difficili”, ognuno parla di sé in
rapporto agli altri.
Può essere l’opportunità di lavorare su se stessi e con gli altri per riconoscere i bisogni e individuare
le risorse senza percorsi precostituiti, dandosi uno spazio emotivo in cui favorire il cambiamento
personale. Qualcuno dice che è “il gruppo AMA dei facilitatori”.
È un livello di formazione sul campo (cioè fa riferimento al saper essere e al saper fare) capace di
creare un contesto di confronto, promuove la consapevolezza della necessità del cambiamento,
rafforzare il senso di appartenenza all’AMA, motivare alla ricerca di finalità condivise.
6.2. Che cosa è l’auto-mutua-supervisione nel sistema ecologico-sociale ?
“E’ il momento in cui alcune persone che svolgono l’attività di servitore- insegnante nei Club di un
determinato territorio si incontrano mensilmente e interagiscono in un clima di libertà, attenzione
reciproca e corresponsabilità solidale per creare un contesto di condivisione in cui imparare a
vedersi e a vedere insieme” (A. Baselice, 20023). Vuol dire puntare lo sguardo su se stesso (ciò è
possibile solo specchiandosi negli occhi dell’altro) e imparare a conoscersi come persona che non
gioca un ruolo neutro, distaccato, imparziale, ma si pone in gioco come uomo tra gli uomini, che
pensa, vive emozioni positive e negative, scopre bisogni, riflette e medita, cerca significati,
riconosce i problemi, trova e costruisce risposte. La riunione mensile di auto-mutua-supervisione
serve a condividere, a sentirsi interdipendenti, corresponsabili, appartenenti allo stesso sistema
(“essere nella stessa barca”), serve per imparare a lavorare in rete.
2

Il Corso di sensibilizzazione è quello in cui si preparano i servitori-insegnanti dei Club Alcologici Territoriali
Dobbiamo ad Aniello Baselice, medico psichiatra, attuale presidente dell’Associazione Italiana dei Club
Alcologici Territoriali e animatore del Gruppo Logos attivo da trent’anni a Salerno con i gruppi AMA per il gioco
d’azzardo, molte delle considerazioni contenute in questo “modulo”.

3
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6.3. Modalità dell’auto-mutua-supervisione
- Frequenza mensile
- Rotazione mensile della conduzione (verbale)
- Territorializzazione (tutti i facilitatori della stessa zona)
- Costanza nella frequenza
- Partecipazione dei facilitatori attivi e di quelli appena formati in attesa di essere impegnati
Come si è detto la frequenza della riunione è mensile, di ogni incontro viene tenuto il verbale e a
turno ogni mese chi lo ha scritto conduce l’incontro. È territorializzata nel senso che riunisce tutti i
facilitatori della stessa zona. Si raccomanda la costanza della frequenza per tenere il filo del lavoro
fatto insieme. Ad essa partecipano sia i facilitatori già attivi nei gruppi AMA, insieme a quelli
appena formati, ma non ancora impegnati nel lavoro. È un modo per tenerli pronti ad assumersi la
facilitazione di un nuovo gruppo appena se ne presenta la possibilità, quindi è un’attività di
formazione e aggiornamento continuo.
6.4. Contenuti dell’auto-mutua-supervisione
- Capacità di ascolto (empatico)
- Agevolazione della comunicazione
- Acquisizione di competenze
- Disponibilità a mettersi in discussione
- Espressione dei propri vissuti emozionali e razionali
- Coinvolgimento personale
- Rispetto e tolleranza per l’altro
- Motivazione al servizio
- Riflessioni sull’etica della corresponsabilità
- Sviluppo del senso di appartenenza
- Meditazione e ricerca di significati
- Apertura al cambiamento ……………
Come si vede dall’elenco i contenuti sono molteplici ed altri se ne potrebbero aggiungere. Stanno
tutti nell’allenamento continuo alla disponibilità emotiva, alle abilità relazionali e comunicative,
all’impegno e alla corresponsabilità etica.

 Cosa non è l’auto-mutua-supervisione?
Non è un aggiornamento teorico, anche se permette una riflessione continua sulla pratica dei
principi fondamentali dell’AMA.
Non è una consulenza sui casi, anche se si può partire da essi per riflettere sul proprio essere al
servizio del gruppo AMA.
Non è un incontro in cui affrontare i problemi organizzativi dei gruppi, anche se questi possono
influire significativamente sulla qualità del loro lavoro. Tali problemi dovrebbero far carico
all’associazione ombrello dei gruppi AMA di quella stessa zona.
6.6. Le “spine” dell’auto-mutua-supervisione
Quando riuscire a mettersi in gioco diventa un problema possono presentarsi questioni spinose,
riportiamo di seguito una serie di esempi sulla scorta di quanto ha scritto Aniello Baselice (2002).
29

6.6.1. Parlare dei problemi altrui.
I problemi degli altri sono sempre tanti e possono mascherare i propri. Allora si parla dei problemi
dei membri dei gruppi AMA e delle loro famiglie. Si possono porre in primo piano le difficoltà di
gestione dei casi difficili. Si possono chiedere “consulenza” e formazione più professionale sulle
“tecniche” di approccio. Si possono sollevare i problemi organizzativi: tutti i problemi (degli altri)
dei gruppi AMA, delle loro associazioni, dei servizi … del mondo (????).
6.6.2.Sindrome del primo della classe.
Vuol dire porsi sempre come il facilitatore-modello per diligenza, efficienza, impeccabilità e
bravura.
6.6.3. Sindrome del brutto anatroccolo
Parlare di se stessi sempre in maniera ipercritica e svalutativa blocca la discussione e la capacità
critica del gruppo.
6.6.4. Le scuse
Sono quelle accampate per non partecipare assiduamente alle riunioni mensili: un elenco senza fine:
la distanza, l’orario, la sede, il “troppo” impegno richiesto (“vengo quando posso”), i problemi
personali, i molti impegni fuori dall’AMA …………………
6.6.5. Il “doppio ruolo”
Succede spesso ai facilitatori che sono anche operatori dei servizi di far confusione e di contaminare
natura e significati della riunione dei facilitatori e quelli delle riunione tra operatori dei servizi.
6.6.6. Gli antagonismi
Possono essere molti: tra professionisti e non ; tra “anziani” e “novellini”; tra “naif” e “ortodossi”;
tra “provenienti dal problema” (“sopravissuti”) e “non”.
6.6.7. I VIP andata e ritorno
Vi può essere “sudditanza psicologica” (cosa ben diversa dalla stima e dal rispetto per la persona e
per il servizio reso) verso i “VIP” dell’AMA, cioè verso le persone che hanno maggior esperienza o
più in vista nel sistema dell’AMA. Inoltre i suddetti “VIP” hanno difficoltà ad accettare un livello
paritetico di scambio e confronto con tutti gli altri, spogliandosi dal ruolo carismatico.
6.6.8. Le “relazioni pericolose”
Sono tante e riguardano tutti gli ambiti delle relazioni umane, come avviene in ogni settore. Ne
elenchiamo alcune per fare esempi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tra facilitatori e membri dei gruppi AMA
Il facilitatore “chioccia”
Il facilitatore “proprietario”
Il facilitatore “terapeuta”
Il facilitatore “interventista”
Il facilitatore “ghost” o “missing”
Il facilitatore “creativo” o “naif”
Il facilitatore “imbalsamato”
Il facilitatore “incazzato”
……………

Come si affrontano le “spine” ? Usando le “rose”, cioè la capacità di mettersi in discussione, di
condividere, di lavorare insieme e di cambiare.
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STRUTTURA DEL VAMA
STRUTTURA DEL VAMA

Appendice 1. Il questionario VAMA

1. È composto da 16 item generali (comuni a tutti i tipi di gruppo)
SCALA DI TIPO ANALOGICO
Di cuida
1116
chiedono
un giudizio
sullaa propria
qualità
della
1. È composto
item generali
(comuni
tutti i tipi
di gruppo)
vita
SCALA DI TIPO ANALOGICO
Di
giudizio
sugli
effetti
dellaqualità della
Di cui
cui 511chiedono
chiedonoilun
giudizio
sulla
propria
partecipazione
al gruppo
vita
Di cui 5 chiedono il giudizio sugli effetti della
2. Inoltre
ci sono daal1gruppo
a 3 item aggiuntivi specifici per ogni tipo di
partecipazione
gruppo SCALA DI TIPO ORDINALE (ad es. per la
depressione
livellidasui
ultimespecifici
4 settimane)
2. Inoltre ci5sono
1 asintomi
3 item nelle
aggiuntivi
per ogni tipo di
gruppo SCALA DI TIPO ORDINALE (ad es. per la
depressione
5 livelli sui sintomi
ultime 4 settimane)
Fonte: pubblicazione
del nelle
Coordinamento
Gruppi di

Automutuoaiuto – ISS, marzo 2001. ( da pag. 71 a 76 )
Fonte: pubblicazione del Coordinamento Gruppi di
Automutuoaiuto – ISS, marzo 2001. ( da pag. 71 a 76 )
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Trento dell’intero questionario . . .
Segue presentazione
Segue presentazione dell’intero questionario . . .
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Appendice 2. La valutazione dei gruppi AMA di Grosseto
Il modello “Grosseto”: esperienze di auto-mutuo-aiuto nel campo della salute mentale e
progetti per il loro sviluppo1
Giuseppe Corlito°, Paolo Rossi*, Paola Sciocchetti^, Tiziana Stefanini*
Hanno collaborato i seguenti facilitatori dei gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto di Grosseto: Francesca
Romana Amadio ^, Laura Bizzarri°, Carla Camici#, Stefania Cecchi°, Rosanna Celli°, Anna Del
Lesti°, Mirella Dinelli°, Claudia Innocenti°, Roberta Lovari°, Letizia Machetti°, Nadia Magnani°,
Monia Mangiavacchi*, Cristina Marradi*, Paride Pallai§, °, Cleonice Paone°, Rita Pescosolido°,
Maria Pezzullo°, Maria Cristina Pompa°, Filippo Rossi*, Luciana Taranto°, Paolo Tusa*
°DSM ASL 9 di Grosseto,
*Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza, ^ Volontario
dell’Associazione OASI onlus, # Azienda Consortile per la gestione delle politiche sociali dell’Area
Grossetana (COeSO) § membro di gruppo di auto-mutuo-aiuto
Riassunto.
Viene presentata l’esperienza decennale dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per la salute mentale,
condotta in Provincia di Grosseto e promossa dal DSM della ASL 9 in collaborazione con la Coop
Sociale Uscita di Sicurezza.
Vengono illustrati i presupposti culturali del progetto, che ha portato alla costituzione di 24 gruppi
in molti ambiti specifici della salute mentale (ansia, depressione, psicosi, disturbi alimentari
psicogeni, solitudine, carico familiare ecc.) e all’apertura della Casa dell’auto-mutuo-aiuto di
Grosseto. Viene esposta l’ipotesi teorica, il cosiddetto “modello Grosseto”, derivato dall’approccio
ecologico-sociale e dal “modello del facilitatore”, fondato su 5 passi (individuazione del problema,
formazione dei facilitatori, formazione delle persone portatrici del problema nei modi della
psicoeducazione, costituzione del gruppo, adesione all’associazione “ombrello”). Vengono riferite le
modalità di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti dalla frequenza dei gruppi attraverso il
Questionario VAMA (Valutazione dell’Auto Mutuo Aiuto) dell’Istituto Superiore della Sanità.
Si conclude descrivendo le modalità della formazione e le prospettive per il futuro.
Parole chiave: gruppo di auto-mutuo-aiuto; facilitatore, modello Grosseto, formazione, valutazione
con il Questionario VAMA
1. Retroterra culturale.
Alle spalle di quello che nel gergo dei facilitatori dei gruppi di auto-mutuo-aiuto del
Coordinamento Provinciale di Grosseto chiamiamo “il modello Grosseto”, stanno alcune esperienze
degli ultimi decenni e una elaborazione teorica connessa allo studio di tali esperienze e di quelle di
altri in Toscana, in Italia e all’estero. Tale definizione può apparire presuntuosa, ma trova la sua
origine nella chiarezza di una scelta che non pensa di essere una verità totalizzante, ma un’ipotesi da
sottoporre a verifica empirica.
Come altre esperienze italiane (ad esempio quella di Trento promossa da Bertoldi, De Stefani e
Cuni; oppure quella sugli eventi luttuosi promossa da Colusso, o anche quella dei facilitatori sociali
1
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di Massa Carrara, promossa da Raimondi, o pure quella di Patussi e De Ledivelec presso l’Istituto
Devoto di Firenze, che reca il nome di uno dei primi collaboratori italiani di Hudolin) la nostra ha
alle spalle un lungo lavoro di uno degli autori di questo scritto con la metodologia ecologico-sociale
centrata sui Club degli Alcolisti in Trattamento secondo la lezione di Vladimir Hudolin (1992).
Questa si sviluppa sulla scia del movimento dell’auto-aiuto degli alcolisti, in particolare gli Alcolisti
Anonimi, distinguendosi per l’approccio familiare, cioè il coinvolgimento delle famiglie invece dei
singoli, e per la presenza di un membro con lo specifico ruolo di catalizzare o facilitare la
comunicazione nel Club, che può essere anche un “non-alcolista” (operatore professionale o
volontario). Lungo tale percorso, e soprattutto grazie ad un approccio di rete alla comunità connesso
all’idea che la salute è un bene collettivo (concetto sconosciuto all’epoca della fondazione degli
AA), i Club si sono venuti progressivamente trasformando in comunità multifamiliari con il
superamento dell’auto-aiuto classicamente inteso.
La “scoperta” della metodologia della rete non solo è legata all’approccio ecologico-sociale, che la
riconosce come uno dei propri momenti fondanti, ma ad un intero decennio di lavoro di comunità,
legato all’esperienza psichiatrica “avanzata” di Arezzo di superamento dell’istituzione manicomiale
e di costruzione di un servizio dipartimentale di comunità alternativo all’istituzionalizzazione, che
lo stesso autore ha condotto insieme ad un gruppo di assistenti sociali. Non casualmente esse, che
erano state protagoniste di quella stagione di innovazione, furono anche i primi operatori (così si
definivano allora gli attuali servitori-insegnanti) dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Arezzo
(Camici, 1993).
Nei primi anni Novanta del secolo scorso si tenne un corso sul lavoro di rete e sui gruppi di automutuo-aiuto presso il Centro regionale di formazione per la salute mentale, attivo allora ad Arezzo. I
libri consigliati come manuali del corso furono: Lambert Maguire (1983), Il lavoro sociale di rete,
Phyllis Silverman (1980) I gruppi di mutuo-aiuto, Elvio Raffaello Martini e Roberto Sequi (1988),
Il lavoro nella comunità. In estrema sintesi emergeva la possibilità di individuare due modelli di
lavoro di rete con i gruppi di auto-mutuo-aiuto: quello dello stimolo e quello del coordinamento.
Soprattutto si affacciava l’idea originale di concepire la comunità locale come un ecosistema di reti
in equilibrio tra loro, in cui ogni variazione può rappresentare l’origine o la soluzione di un
problema. Secondo Maguire – contrariamente a quanto si pensa comunemente – il ruolo degli
operatori professionali nell’attivazione dei gruppi di auto-mutuo-aiuto è spesso determinante, anche
se altrettanto spesso l’operatore che promuove tali gruppi rimane esterno ad essi. Ciò è anche un
altro elemento fondante del lavoro di rete, che punta alla sinergia tra reti formali (i servizi) e reti
informali (le relazioni sociali di tutti gli individui).
Nel modello del coordinamento l’operatore (o il servizio) promuove il censimento dei gruppi di
auto-aiuto presenti in un dato territorio, poi in accordo con le figure chiave della comunità così
contattate pubblica una guida di tutti i gruppi censiti e li invita ad una serie di azioni coordinate atte
a sviluppare sinergie (mostre, feste, dibattiti, specifici momenti di formazione, proposizione di
progetti ecc.). Tale coordinamento si configura con un network di secondo livello organizzato in
maniera stabile. Un’idea del tutto simile è quella di Centro Alcologico Territoriale Funzionale
proposto da Hudolin per sviluppare la rete dei Club in sinergia con i servizi, le istituzioni, il privato
sociale e le altre agenzie formali operanti nei programmi alcologici di un determinato territorio. Tale
modello ha il vantaggio di valorizzare le risorse spontanee della comunità e a lungo termine – lungo
i ripetuti percorsi dei problemi affrontati e risolti – sviluppare una comunità competente, cioè
capace di trovare soluzione ai propri problemi in maniera ecologicamente autocentrata. In qualche
misura è un modello a valenza preventiva, pur basandosi sui gruppi di auto-aiuto che sono in genere
costituiti dai cosiddetti “sopravvissuti” (Corlito, 1998).
Nel modello dello stimolo l’operatore (o il servizio) promuove attivamente la costituzione dei
gruppi sulle singole problematiche emergenti, accompagnandola in vario modo per un certo periodo
con un ruolo tutoriale, per poi lasciar andare avanti il gruppo per proprio conto, quando fosse in
grado di camminare con le proprie gambe. Ciò ha il vantaggio di attribuire all’operatore un ruolo
attivo che egli esercita abitualmente dall’esterno, con una possibile variante “interna”, cioè che
l’operatore può lavorare a “facilitare” o a “catalizzare” la comunicazione all’interno del gruppo
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stesso. Tale ultima variante è molto vicina al ruolo del servitore-insegnante del Club degli Alcolisti
in Trattamento. La differenza di fondo rispetto all’esperienza classica degli AA è che in questo caso
il ruolo di facilitatore è assunto informalmente da un “mentore”, che è uno dei membri anziani o
esperti del gruppo.
Nella prima esperienza condotta da uno degli autori tra il 1991 e il 1998 nel comprensorio del
Monte Amiata fu utilizzato il modello del coordinamento: di tale esperienza rimangono alcune
pubblicazioni (a cura di G. Corlito, 1995, La rete della solidarietà dell’Amiata, la guida dei gruppi
censiti, 78 in tutto, e a cura di G. Corlito e C. Camici, 1998, Volontariato e lavoro di rete, gli atti del
corso di formazione tenuto allo scopo di attivare le iniziative di coordinamento). Furono prodotte
numerose iniziative in questo ambito (almeno tre mostre dei gruppi) soprattutto a favore della
popolazione anziana, di gran lunga prevalente nella zona amiatina, delle quali esiste ancora oggi
qualche traccia (come il “telefono amico” presso il Comune di Arcidosso). Nella rete istituzionale il
servizio di salute mentale, dal cui responsabile era partita l’iniziativa, vide crescere la propria
notorietà e il proprio prestigio, ma concretamente gli utenti di quel servizio si giovarono poco
dell’iniziative programmate, tant’è che solo un gruppo di quelli a loro dedicati ancora sopravvive.
Questa esperienza determinò nell’autore più anziano di questo scritto la determinazione di
promuovere più selettivamente gruppi di auto-mutuo-aiuto specifici della salute mentale. È la
direzione assunta nel lavoro degli ultimi dieci anni dal Dipartimento di Salute Mentale di Grosseto,
che ha portato alla formazione di 24 gruppi di auto-mutuo-aiuto su tutto il bacino provinciale
(220.000 abitanti per uno dei territori provinciali più estesi del paese).
Il modello, a cui tale lavoro si è ispirato, è quello dello stimolo, assunto attraverso alcune
specifiche determinazioni del DSM: la promozione di gruppi di auto-mutuo-aiuto in ogni zona
socio-sanitaria della provincia attraverso l’assunzione dell’obbiettivo nel piano-programma del
budget dipartimentale negli anni 1996-1998, l’adozione di uno specifico protocollo di rapporto tra
DSM e gruppi, l’attivazione di diversi seminari di sensibilizzazione al tema per i vari gruppi di
operatori del servizio. Nel frattempo si era definito con maggior chiarezza il ruolo del servitoreinsegnante all’interno della comunità multifamiliare del Club degli Alcolisti in Trattamento nel
pensiero dell’ultimo Hudolin (1995) e veniva affermato il ruolo del “facilitatore” all’interno dei
gruppi di auto-aiuto nella letteratura internazionale (Steinberg, 1997).
In questa esperienza un ruolo decisivo ha avuto la sperimentazione di un programma specifico per i
disturbi d’ansia del DSM di Grosseto. All’incirca nello stesso torno di tempo con il cambiamento
della direzione del Dipartimento (1998) viene introdotto il concetto di “programma a termine”
attraverso due iniziative: 1. la trasformazione di una struttura per ex-degenti dell’OP in Comunità
Terapeutica (denominata “Chimera”, per giovani portatori di disturbi psichici gravi, il cui
programma è pattuito dall’inizio della durata di 12-18 mesi, finiti i quali la persona viene dimessa in
un alloggio proprio, con un lavoro e con l’appoggio di uno specifico gruppo di auto-mutuo-aiuto); 2.
l’attivazione di un programma psicoeducazionale per disturbi d’ansia, che prevede un percorso di
12 sedute a cadenza settimanale (in cui si apprendono le informazioni fondamentali per utenti e
familiari, le tecniche della respirazione lenta e della rilassamento muscolare, l’esposizione
progressiva e la prevenzione della ricaduta) e la successiva dimissione con l’eventuale ingresso in
un gruppo di auto-mutuo-aiuto. Queste due proposte rispondevano alla stessa idea che un servizio
di comunità deve occuparsi sia dei casi “seri” che di quelli con “disturbi emotivi comuni” e che la
dimensione temporale è decisiva per evitare il riproporsi di dinamiche istituzionali astoriche simili a
quelle manicomiali, per cui chi “tocca la psichiatria” vi rimane inevitabilmente sequestrato.
I due programmi hanno avuto entrambi successo, anche grazie alla valutazione a cui sono stati
sottoposti (Corlito, Magnani, 2003; Lussetti M. et al., 2005), in particolare quello per i disturbi
d’ansia che poi ha funzionato da esperienza esemplare per il cosiddetto “modello Grosseto”. Oggi in
media vengono tenuti 3 “corsi” all’anno per i singoli disturbi d’ansia. Alla fine del corso in linea di
massima la persona, che ha frequentato il programma, ha smesso l’assunzione dei farmaci e viene
dimesso al medico di famiglia con l’indicazione di ritornare per un ulteriore trattamento solo in caso
di ricaduta. Le persone, che pensano di aver bisogno di ulteriore supporto, invece di essere avviate a
programmi di “dipendenza” prolungata dal servizio (come spesso accade per questo tipo di
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disturbo), vengono invitate ad organizzarsi in gruppo, soprattutto se durante le sedute del corso si
sono sviluppate dinamiche chiare di auto-mutuo-aiuto. In caso di problemi più consistenti le
persone bisognose vengono inviate a programmi di cura più complessi, anch’essi tendenzialmente a
termine. I primi gruppi formatisi a Grosseto sono nati da questo programma: nell’ultimo anno ne
sono nati 2 gruppi di auto-mutuo-aiuto.
2. Descrizione della rete dei gruppi di auto mutuo aiuto per la salute mentale nella Provincia di
Grosseto
Al terzo censimento dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per la salute mentale nella Provincia di
Grosseto, che viene pubblicato periodicamente in un pieghevole “fatto in casa” per essere
disponibile a quanti avessero bisogno di trovare il “proprio” gruppo, risultano funzionanti 24
gruppi. Essi raccolgono 160 persone all’ultima “conta” dell’Associazione OASI. Sono un risultato
ragguardevole di oltre 10 anni di lavoro.
Essi sono coordinanti in un’Associazione “ombrello”, l’OASI onlus appunto, fondata ed iscritta al
Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato dal 2003 su stimolo del Coordinamento dei
Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto della provincia di Grosseto.
L’Associazione nasce con lo scopo principale di divulgare la metodica dell’auto mutuo aiuto, di
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del disagio psichico e psicologico, di organizzare attività
utili ad alleviare lo stato di sofferenza ed a fornire sostegno di varia natura alle persone affette da
queste problematiche ed ai loro famigliari, attraverso l’azione spesso spontanea, dei propri
volontari.
Ha come base associativa proprio l’essere membro di un gruppo di auto-mutuo-aiuto e a cui
possono aderire per statuto a pari titolo utenti, familiari e facilitatori (volontari od operatori
professionali).
All’Associazione, autonoma e indipendente rispetto ai servizi ed alle istituzioni, si può aderire
liberamente, nel senso che non è obbligatorio per il nuovo gruppo, anche quando il DSM o l’OASI
abbiano contribuito a costituire il gruppo stesso.
Da circa un anno essa ha sede nella Casa dell’auto-mutuo-aiuto, detta confidenzialmente “Casa
AMA”, cioè da quanto è stato aperto il punto di incontro e la struttura di supporto per tutti i gruppi
e per tutte le attività in Via Sforzesca nel popolare e decentrato Villaggio Kennedy, in una piccola
casa dell’edilizia popolare messa a disposizione dal Comune di Grosseto nell’ambito di un progetto
finanziato nei percorsi di innovazione del CESVOT per il 2005.
L’OASI ha, inoltre, avviato collaborazioni con soggetti pubblici e privati per promuovere lo
sviluppo della salute e della qualità della vita attraverso i gruppi di auto-mutuo-aiuto. Nell’ultimo
periodo, ad esempio, è riuscita a coinvolgere l’Ordine dei Medici per sensibilizzare i medici di base
sul servizio dei gruppi AMA come strumento valido ed economico da utilizzare in sinergia con il
trattamento farmacologico o con un possibile invio specialistico
Dall’inizio del programma il DSM ha garantito almeno mensilmente un incontro di auto-mutuasupervisione (diventato poi Coordinamento Provinciale dei Gruppi di Auto-Mutuo-Aiuto) per tutti i
facilitatori, in cui vengono affrontati i principali problemi che essi incontrano nel loro lavoro nei
gruppi e i vari nodi che si presentano nello sviluppo del programma, in particolare la
programmazione della formazione. Infatti la mancanza di formazione è considerata la ragione
fondamentale degli errori che i leader spontanei dei gruppi fanno per la loro scarsa preparazione nel
fronteggiare le difficoltà legate alle problematiche psicopatologiche ed alle dinamiche dei gruppi
relative allo sviluppo di un comportamento normale (Lieberman et al., 1973) . Inoltre la formazione
funge da volano del programma in particolare attraverso i corsi che preparano i nuovi facilitatori dei
gruppi: dal 2000 ad oggi sono stati tenuti tre corsi, preceduti ed accompagnati da vari seminari su
varie tematiche all’interno del DSM ed all’esterno. In particolare sono stati sensibilizzati i dirigenti
dei servizi di salute mentale allo scopo di definire una chiara modalità di rapporto tra DSM e gruppi
di auto-mutuo-aiuto e sono state tenute almeno cinque riunioni provinciali di tutti i membri dei
gruppi: una sui diritti degli utenti, una sull’inserimento lavorativo, una sulle tematiche della zona
sud della provincia ed una per la zona nord, una sul rapporto con i servizi e con i medici di medicina
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generale in particolare.
È facile per coloro che conoscono il metodo ecologico-sociale di Vladimir Hudolin (1992) capire
come l’intera esperienza ricalca quella dei Club degli Alcolisti in Trattamento, anche se i contenuti
sono diversi (qui affrontiamo i problemi psichici nella loro multiforme varietà, là i problemi
alcolcorrelati) e soprattutto è diverso il cosiddetto “approccio familiare”, che è esteso a tutti i Club
anche se con diverso successo, mentre non è presente in tutti i gruppi di auto-mutuo-aiuto di
Grosseto, anche se la sua estensione è uno degli obbiettivi del programma da valutare
empiricamente. L’esperienza di Grosseto rimane più vincolata alle più tradizionali tematiche
dell’auto-aiuto, che i Club dichiarano di aver superato in direzione del modello della “comunità
multifamiliare”. Il debito verso Hudolin deve essere apertamente riconosciuto, chiarendo le
somiglianze e le differenze, proprio perché lo psichiatra croato sosteneva di aver “sviluppato il
concetto ecologico-sociale per il controllo dei problemi alcolcorrelati e complessi”, ma “la stessa
metodologia di lavoro può essere applicata, con minime modifiche, per tutte le altre sofferenze
comportamentali e le loro varie combinazioni” (Hudolin, 1997, p. 16).
Di seguito cercheremo di descrivere lo sviluppo del nostro lavoro in ordine cronologico e l’intera
rete provinciale fin dove è giunta ad oggi.
Il primo gruppo AMA “storico”, denominato “Tempo Libero”, nasce nel 1992 a
Casteldelpiano sull’Amiata, per il disagio psico/sociale degli utenti psichiatrici, promosso dal
servizio che mise a disposizione un operatore professionale in veste di facilitatore. Il gruppo è
tutt’ora attivo ed autonomo e si ritrova in un locale messo a disposizione dal DSM; il ruolo di
facilitatore è svolto da un partecipante (utente “recuperato”) “promosso sul campo”.
Nel 1998, a Grosseto, nasce il primo gruppo AMA “Ricominciamo” al termine di un “corso”
psicoeducazionale per i disturbi d’ansia, con facilitatori l’infermiera professionale e l’educatrice
professionale responsabili del “corso”. Questo gruppo è rimasto attivo fino agli ultimi mesi del
2006, quando ha deciso, in autonomia, di decretare il proprio scioglimento.
Nel 2000, come già detto, venne organizzato dalla Cooperativa Sociale “Uscita di Sicurezza”
onlus,, su stimolo della Direzione del DSM, un primo corso di formazione per facilitatori della
durata di “ben” 100 ore, destinato esclusivamente agli operatori del servizio e della Cooperativa
provenienti da tutta la provincia.
Gli effetti si videro dalla nascita, tra il 2000 ed il 2004, dei seguenti 13 gruppi ancora
funzionanti, classificati in base alle 4 zone-distretto, in cui è suddiviso il territorio della provincia
di Grosseto, con accanto l’anno di nascita e la tematica:
ZONA 1 Distretto Colline Metallifere
Gruppo: "ARMONIA" (2002) che si occupa della tematica “disturbo ansioso/depressivo”
ZONA 2 Distretto Colline dell’Albegna
Gruppo: "BRUTTO ANATROCCOLO" (2001) che si occupa della tematica “disagio
psico/sociale”
Gruppo: "IL SOLE" (2003) che si occupa della tematica “disturbi d'ansia”
Gruppo: "AMA Famiglie" (familiari di pazienti) (2004) che si occupa della tematica “disagio
psico/sociale, sostegno alle famiglie”.

ZONA 3 Distretto Amiata Grossetana
Gruppo: "RITROVARSI" (2001) che si occupa della tematica “disagio psico/sociale”
ZONA 4 Distretto Area Grossetana
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Gruppo: "AURORA" (2000) che si occupa della tematica “disagio psico/sociale”
Gruppo Multifamiliare "Dimessi dalla Comunità Terapeutica La Chimera" (2001) che si
occupa della tematica “sostegno sistemico Paziente/Famiglia”
Gruppo Multifamiliare "IL CONFRONTO" (2001) che si occupa della tematica “sostegno
sistemico Paziente Psichiatrico/Famiglia”
Gruppo: "L'ABBRACCIO" (2002) che si occupa della tematica “disturbi depressivi”
Gruppo: "I GIRASOLI" (2003) che si occupa della tematica “solitudine”
Gruppo: "LA LIBELLULA" (2003) che si occupa della tematica “disturbi d’ansia”
Gruppo: "MELAGRANA" (2003) che si occupa della tematica “disturbi depressivi”
Gruppo “IL GELSOMINO” (2004) che si occupa della tematica “disturbi depressivi”
Nel 2005 venne organizzato dall’Associazione “Oasi”, costituitasi nel 2003, sempre in
collaborazione del DSM, un secondo corso di formazione per facilitatori, della durata di 35 ore
divise in 5 giornate, destinato agli operatori del servizio, ai volontari di alcune associazioni ed ai
membri dei gruppi da “promuovere”, che favorì la nascita dei successivi dieci gruppi:
ZONA 1 Distretto Colline Metallifere
Gruppo: “LA PRIMAVERA”
ansioso/depressivo”

(2005)

che

si

occupa

della

tematica

“disturbo

ZONA 3 Distretto Amiata Grossetana
Gruppo: "ARCOBALENO" (2007) che si occupa della tematica “disturbo ansioso depressivo”
ZONA 4 Distretto Area Grossetana
Gruppo: “IL BAMBU’ ” (2005) che si occupa della tematica “esperienze luttuose”
Gruppo: "GRUPPO PER SOGGETTI CON DISABILITA’ ACQUISITA E LORO
FAMILIARI” (2007) che si occupa della tematica “sostegno familiare”
Gruppo: “LE ALI DELLA LIBERTA’” (2006) che si occupa della tematica “disturbi del
comportamento alimentare”
Gruppo: "CAOS CALMO" (2006) che si occupa della tematica “disturbi d’ansia e attacchi di
panico”
Gruppo: "CAOS CALMO 2" (2007) che si occupa della tematica “disturbi d’ansia e attacchi
di panico”
Gruppo: "DISAGIO POST-PARTUM" (2007) che si occupa della tematica “sostegno alle neo
mamme”
Gruppo “IPPOGRIFO” (2007) che si occupa della tematica “disagio psico/sociale”
Gruppo Multifamiliare del Centro Diurno “Ippogrifo” (2007) che si occupa della tematica
“sostegno sistemico Paziente Psichiatrico/Famiglia”
3. Il “Modello Grosseto”
Il modello sin qui sperimentato è stato teorizzato, in base alle esperienza maturate, nei seguenti
5 singoli passi.
a. Si parte dall’individuazione del problema, che può avvenire in base ad evidenze
epidemiologiche, cioè dall’emergenza del problema, ad esempio dallo studio dei dati di
attività del servizio, o in base all’aumento della domanda per una determinata
problematica, o anche in base al riconoscimento della saturazione delle risorse umane
professionali disponibili per una certa richiesta ed alla necessità di dare una risposta utile
facilmente replicabile, mobilitando le risorse “informali” della comunuità.
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b. Se non vi sono forze disponibili si procede ad organizzare la formazione dei
“facilitatori”, reclutandoli per un corso apposito tra gli operatori disponibili del servizio,
delle cooperative o del volontariato o tra gli stessi membri “recuperati” dei gruppi.
c. Viene, quindi, deciso l’avvio di un “corso” di formazione dell’utenza secondo i modi
della “psicoeducazione” sul problema (ad es. sull’ansia, sulla depressione, sulla
solitudine, sul reinserimento sociale ecc.), che rappresenta un trattamento di base
facilmente replicabile, utilizzando tutti gli operatori, non solo i dirigenti dei servizi, nonfarmacologico, ma combinabile con i farmaci, dotato di una notevole messe di evidenze
scientifiche in molti ambiti sanitari, poco costoso e soprattutto rispondente ai bisogni di
formazione e di conoscenza che talvolta mancano nelle esperienza più “spontanee”
dell’auto-mutuo-aiuto. Tale momento formativo è in linea di massima esteso in tutto o in
parte alle famiglie. Alcune volte, come nel caso dei dimessi dalla comunità terapeutica e
delle loro famiglie, la premessa del gruppo di auto-mutuo-aiuto non è un corso, ma la
comune esperienza dello stesso percorso terapeutico-riabilitativo.
d. Alla fine del corso, se al suo interno di sono sviluppate “dinamiche di solidarietà e di
condivisione” e se c’è disponibilità dei partecipanti viene proposta l’ organizzazione di un
gruppo di auto-mutuo-aiuto sul problema affrontato e l’insegnante del corso si propone
come il “facilitatore” del nuovo gruppo. Questo dura fin quando è necessario ed un nuovo
facilitatore, anche proveniente dal gruppo stesso, viene formato. In questo caso al
facilitatore-membro del gruppo viene richiesto una “remissione” o almeno una
“stabilizzazione emotiva” rispetto ai propri specifici problemi e la partecipazione ad un
proprio gruppo di auto-mutuo-aiuto, in modo che possa contare nel nuovo lavoro su un
doppio supporto, quello della partecipazione per sé in prima persona ad un gruppo e quello
dell’auto-mutua-supervisione del coordinamento dei facilitatori.
e.
Infine il nuovo gruppo può aderire all’associazione “ombrello” (O.A.S.I.) e, come si è
detto, può liberamente e autonomamente non aderire all’associazione, la quale attualmente ha un
ambito di intervento “parziale”, cioè quello della salute mentale, perché ovviamente questa è la sua
origine storica, ma si tratta un limite che dovrebbe essere superato.
Quello che abbiamo descritto schematicamente qui sopra rappresenta il livello di
“formalizzazione”, a cui siamo provvisoriamente giunti in base alla nostra esperienza ed alla sua
valutazione. Quindi si tratta di un approdo provvisorio, da cui ripartire per il prossimo viaggio.
Ha secondo noi un vantaggio: è espresso chiaramente e prende partito su alcuni dei problemi
aperti, ad esempio quello della formazione attraverso la psicoeducazione, con cui tenta un
evidente “incrocio” anche nella modalità in cui vengono condotti i corsi “per facilitatori”. Ciò
permette una verifica positiva o una smentita in base ai risultati raggiunti. È evidente che stiamo
cercando di applicare un “approccio familiare” ai gruppi dell’auto-mutuo-aiuto, in relazione
all’ispirazione ecologico-sociale di partenza, ma esso è “sperimentato”, non imposto
ideologicamente: vedremo dai risultati se l’opzione teorica è confermata da migliori esiti nella
realtà. Ci spingono in questa direzione anche i risultati di un’indagine nazionale (denominata
“Ricerca GAMA”, in corso di pubblicazione sul prossimo numero della rivista Psichiatria di
Comunità), condotta nel 2004 con un questionario postale dal DSM della ASL 9 di Grosseto e
dalla Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza. Essa ha censito 229 gruppi di auto-mutuo-aiuto
per la salute mentale in 51 aree territoriali del Nord, del Centro e del Sud d’Italia, dei quali per
quanto riguarda i problemi psicotici più del 50% sono costituiti da famiglie intere,
contrariamente all’opinione dei direttori dei DSM intervistati, che pensano a gruppi separati tra
per i “pazienti” e per i loro familiari.
4. La valutazione dell’esperienza
Da quanto detto nel precedente paragrafo emerge netta la necessità di valutare sistematicamente la
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nostra esperienza.
D’altro canto negli ultimi anni è stato riconosciuto che i gruppi di auto–mutuo–aiuto sono “una
delle più importanti e innovative forme di supporto ai servizi” nel campo della salute mentale, ma
“questa opinione è per lo più basata sul buon senso che sulle evidenze scientifiche” (Gigantesco et
al., 2004, p. 411). Sappiamo, quindi, che i gruppi auto–mutuo–aiuto sono una risorsa, ma occorre
valutarne l’esito e l’efficacia.
Ci è sembrato, quindi, utile valutare i nostri gruppi in modo da capire gli effetti della partecipazione
ai gruppi auto–mutuo–aiuto dal punto di vista dei loro membri. E’ proprio per questo motivo che
vengono riportati i primi risultati della ricerca in corso in collaborazione tra il Dipartimento di
Salute Mentale ASL n.9 di Grosseto e il Coordinamento Provinciale dei Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, iniziata a Novembre del 2005, il cui primo passo si è concluso ad Agosto del 2006. Inoltre
pensiamo che la valutazione e il monitoraggio della nostra esperienza è utile per guidare le scelte
future senza pregiudizi ideologici o culturali, tenuto conto degli interrogativi ancora aperti
nell’utilizzo di questo potente strumento di cambiamento e di lavoro sociale.
Lo strumento di monitoraggio utilizzato è stato il Questionario di Valutazione dei gruppi di
Auto–Mutuo–Aiuto (VAMA) (Associazione AMA, 2002), costruito dall’ Istituto Superiore di
Sanità di Roma in collaborazione con gli operatori e i gruppi dell’ Associazione A.M.A. di Trento
e, quindi, con la garanzia di poter utilizzare uno strumento che può fornire risultati comparabili con
altre realtà. Esso è composto da 16 item generali (da 12 a 23). Nei primi 11 item si chiede che la
persona esprima un giudizio sulla propria qualità di vita (salute in generale, autonomia nella vita
quotidiana, stato d’animo, utilità per se stessi e per gli altri, situazione economica, rapporti
sentimentali e sessuali, rapporti amicali e vita sociale, tempo libero, abitazione, vita in generale).
Seguono 5 item sugli effetti della partecipazione al gruppo di auto–mutuo–aiuto (avvicinamento
all’obiettivo, cambiamenti positivi nella propria vita, vita attiva dopo frequenza al gruppo, fiducia
ed ottimismo, utilità per i membri del gruppo). Il soggetto che compila il questionario deve apporre
un segno sulla casella corrispondente alla propria situazione o su una linea continua da 3 a 9, dove 3
corrisponde al giudizio più negativo e 9 a quello più positivo. Il punteggio, logicamente, deve essere
il più vicino possibile alla propria opinione.
I gruppi di auto–mutuo–aiuto presi in considerazione nella ricerca sono 11 ( per un totale di n. 64
persone) per il T0 e 11 (per un totale di n. 51 persone, di cui appartenenti al campione precedente n.
39) per il T1 nelle quattro zone di suddivisione geografica della Provincia di Grosseto. Viste le
caratteristiche dei nostri gruppi di auto–mutuo–aiuto (gruppi aperti e costituiti da tempo), ci è
sembrato opportuno per la prima somministrazione (avvenuta nel Novembre 2005) far compilare il
VAMA costituito dalle domande generali e dalle domande specifiche sull’auto mutuo aiuto. Ai
nuovi partecipanti è stato chiesto, invece, di compilare il VAMA dopo 3 mesi dall’ingresso al
gruppo. I soggetti dei gruppi, quindi, hanno compilato lo strumento VAMA dopo 3 e 9 mesi dalla
prima somministrazione.
Le aree di interesse della nostra ricerca sono quelle dei gruppi di auto–mutuo–aiuto per i disturbi
psicotici, per quelli ansiosi e depressivi. Le caratteristiche sociodemografiche dei soggetti inseriti
nei gruppi stessi sono: età media dai 48 ai 53 anni; il 31,5% e il 44,4% persone con licenza
elementare e media inferiore; vi è una maggiore frequenza femminile nei gruppi per la depressione
maggiore, minore ed ansia rispetto ad un numero consistente ( 100%) di partecipanti maschili ai
gruppi per il comportamento schizofrenico.
Da questa ricerca, oltre agli innumerevoli dati che abbiamo ricavato, che saranno pubblicati, molto
interessanti ci sono sembrati quelli emersi dal giudizio di soddisfazione rispetto agli effetti della
partecipazione al gruppo (Tabella I). Dal giudizio di soddisfazione (T1) emerge che: a) sono
aumentate le percentuali dei molto soddisfatti fra i soggetti che soffrono di un comportamento
schizofrenico a parte l’area della “vita attiva”; b) sono nettamente migliorate le percentuali dei
soggetti affetti da depressione soddisfatti a parte il giudizio su “vita attiva” e sono diminuite quelle
dei molto soddisfatti sul giudizio “avvicinamento all’obiettivo” e “utilità per il gruppo”; c) i
soggetti sofferenti per disturbi d’ansia soddisfatti si sentono meno utili per il gruppo, ma si verifica
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un netto miglioramento fra i soggetti ansiosi molto soddisfatti. Siccome tale dato favorevole per
coloro che soffrono d’ansia contrasta con quelli riportati nel lavoro di valutazione dei gruppi di
Trento (Gigantesco et al., 2004), la nostra ipotesi è che ciò sia dovuto al fatto che i partecipanti a
questi gruppi possono contare sullo specifico “effetto additivo” del un programma “a termine” di
trattamento dei disturbi d’ansia da parte del nostro Servizio.
I nostri dati al T1 , rispetto a quelli del T0, dopo sei mesi, avvalorano la tesi secondo la quale i
gruppi di auto-mutuo-aiuto sono utili ad un cambiamento e quindi ad un miglioramento della qualità
della vita.
Tabella I
Giudizio di soddisfazione rispetto agli effetti della partecipazione al gruppo. Valutazione dei
gruppi per la depressione, per ansia e per la psicosi ( n = 45) - tempo T0
PARTECIPANTI
Schizofrenia
Depressione
Ansia
(n = 18)
( n = 19 )
(n=8)
%
% molto
%
soddisfatti soddisfatti soddisfatti
Avvicinamento obiettivo
33,3%
16,6%
30%
Cambiamenti positivi
16,6%
33,3%
25%
Vita attiva
11,1%
27,7%
30%
Autostima , ottimismo
44,4%
11,1%
30%
Senso di utilità per il
22,2%
27,7%
20%
gruppo

% molto
soddisfatti
45%
35%
25%
25%
35%

%
% molto
soddisfatti soddisfatti
12,5%
62,5%
0%
75%
12,5%
50%
0%
62,5%
37,5%
50%

Giudizio di soddisfazione rispetto agli effetti della partecipazione al gruppo. Valutazione dei
gruppi per la depressione, per l’ansia e per la psicosi ( n = 25) - tempo T1
PARTECIPANTI
Schizofrenia
Depressione
Ansia
(n = 8)
( n = 11 )
(n=6)
%
% molto
%
soddisfatti soddisfatti soddisfatti
Avvicinamento obiettivo
0%
50,0%
54,5%
Cambiamenti positivi
12,5%
62,5%
45.4%
Vita attiva
37,5%
25,0%
27,2%
Autostima , ottimismo
37,5%
25,0%
45,4%
Senso di utilità per il
12,5%
50,0%
54,5%
gruppo

% molto
soddisfatti
36,3%
36,3%
36,3%
45,4%
18,1%

%
% molto
soddisfatti soddisfatti
16,6%
66,6%
0%
83,3%
16,6%
50,0%
0%
66,6%
33,3%
66,6%

Per esaminare il giudizio soggettivo sugli effetti della partecipazione al gruppo sono state calcolate
per ogni tipo di gruppo, per ciascun item pertinente, le percentuali di soggetti soddisfatti, ovvero
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con un punteggio pari o superiore a 7 e di soggetti molto soddisfatti, ovvero con un punteggio pari
o superiore a 8. (Gigantesco et al., 2004, p. 414)

5.Il programma di formazione
È altrettanto evidente da quanto esposto che il programma della formazione è centrale
nell’esperienza di Grosseto. Esso ha due ambiti altrettanto importanti:
conclusioni dell’ult la formazione dei membri dei gruppi e dei loro familiari, che avviene

nei modi della psicoeducazione;

la formazione dei facilitatori, che “incrocia” sperimentalmente fin dal primo corso la
teoria e la pratica dell’auto-mutuo-aiuto con quella della psicoeducazione, della comunicazione
efficace e del problem solving applicato ai contesti gruppali.
Va detto onestamente che il formato dei corsi per i facilitatori non è stato mai omogeneo, nelle tre
edizioni tenute ci sono stati cambiamenti rilevanti, anche se l’”incrocio” con la psicoeducazione è
stato tentato dall’inizio, fin da quella del 2000. Esso era costituito da 4 moduli di 25 ore ciascuno,
che occupò un pomeriggio la settimana per oltre un semestre: il primo modulo illustrava la teoria e
la storia dell’auto-mutuo-aiuto; il secondo ne illustrava la pratica con l’uso massivo delle simulate;
il terzo si occupava della dinamica dei piccoli gruppi; il quarto insegnava le tecniche della
comunicazione efficace. L’eccessiva durata e la disomogeneità degli insegnanti, che si succedevano
nel tempo e si confrontavano poco e che provenivano da diverse esperienze, non tutte riconducibili
alla matrice dell’auto-aiuto, rese difficile la penetrazione dei messaggi formativi principali, cioè il
sapere connesso alla costruzione di un gruppo. Ne nacquero comunque 13 gruppi anche se in un
tempo dilatato di 5 anni,
La seconda edizione del 2005 fu più snella e compatta in 5 giornate in un mese di tempo, tenuto da
un gruppo più omogeneo di insegnanti, che condivideva l’esperienza sul campo sia dell’automutuo-aiuto che della psicoeducazione. Nel corso di questa esperienza formativa il “modello
Grosseto” è divenuto più chiaro e più condiviso soprattutto tra lo staff dei docenti. Esso ha portato
ad un’espansione maggiore del programma nel territorio con la formazione di altri 10 gruppi in soli
due anni e ponendo le basi per una nuova e più sollecita “leva” di facilitatori.
Si è da poco concluso il 3° Corso di Formazione per facilitatori dal titolo “Auto Mutuo Aiuto e
salute mentale”, organizzato dal Coordinamento Provinciale dei Gruppi A.M.A. dell’Associazione
“Oasi” onlus, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale del ASL 9 di Grosseto e la
Cooperativa Sociale “Uscita di sicurezza” onlus.
Quest’attività formativa di servizio volontario, le cui adesioni si erano raccolte durante una giornata
seminariale di sensibilizzazione svoltasi ad ottobre 2006 ed aperta agli operatori del servizio e a
tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio, si è svolta in due momenti:
 il 4 e 5 maggio, presso l’Aula magna del Polo Universitario Grossetano, dove sono state
illustrate le basi teoriche dell’auto-mutuo-aiuto e portate le testimonianze dei gruppi attivi nella
comunità;
 il 18 e 19 maggio presso Legambiente a Rispescia, dove sono state insegnate le nozioni basilari
su ansia ed attacchi di panico, depressione e depressione postpartum, episodi psicotici, eventi
luttuosi connesse all’attivazione dei relativi gruppi di auto-mutuo-aiuto.
Il corso è stato strutturato in modo da prevedere dei momenti di lavoro in piccoli gruppi, dove i
corsisti hanno potuto apprendere tecniche di comunicazione efficace in base al metodo
psicoeducazionale secondo I. Fallon (1988) e sperimentare una modalità di incontro simile a quella
dell’auto-mutuo-aiuto.
Il corso ha visto la partecipazione attiva ed entusiasta di 52 iscritti, provenienti da tutta la provincia,
dei quali ben 40 si sono resi disponibili ad aprire un gruppo di auto-mutuo-aiuto nel prossimo
futuro.
Dall’esperienza del corso è scaturita – come indicano le “conclusioni del corso” stesso - l’esigenza
di:
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 creare una news- letter per mantenere i contatti con i facilitatori ed i corsisti;
 produrre e distribuire ai corsisti un CD con i contenuti del corso;
 effettuare un modulo didattico per l’attivazione e il funzionamento dei nuovi gruppi di automutuo-aiuto in autunno;
 informare maggiormente i medici del Pronto Soccorso sulla gestione dell’ansia ed attacchi di
panico (per non focalizzare solo sull’aspetto farmacologico);
 prevedere, all’interno dei futuri corsi per facilitatori, dei momenti di discussione comunitari;
 preparare un momento informativo sull’auto-mutuo-aiuto nei percorsi di preparazione al parto o
meglio, creare un gruppo di auto-mutuo-aiuto di supporto alle future mamme dal pre al post
partum;
 pubblicizzazione e sensibilizzazione sul tema dell’auto–mutuo–aiuto (dalla piazza ai punti/
servizi più specifici);
 pensare ad uno spazio di accoglienza di genitori in supporto ai neo–genitori e la formazione di
un gruppo AMA per genitori con figli adolescenti;
 prevedere la nascita di gruppi di auto-mutuo-aiuto per le persone con problemi di uso di
sostanze, per le donne operate al seno, per le donne vittime di maltrattamenti, per gli stomizzati, per
le persone colpite da ictus e malattie neurologiche degenerative e familiari, per le persone che
frequentano i corsi antifumo, per i nuclei familiari con al loro interno un soggetto con disabilità, per
i portatori di disabilità, per le donne in età menopausa, per uomini e donne separati, per il mobbing,
per il bourn – out ;
 richiesta di creare, il prima possibile, un gruppo dell’auto-mutuo-aiuto in pediatria a sostegno di
familiari con bambini con gravi patologie.
Come si può capire il corso ha segnato una svolta, l’apertura della rete dei gruppi dal campo della
salute mentale a molti altri ambiti di applicazione.
6. Conclusioni verso il futuro
La nostra esperienza di 10 anni di lavoro attesta che la costanza dell’impegno, soprattutto quando
si basa sulla fiducia nella capacità autonoma delle persone di risolvere i propri problemi
attraverso la condivisione e la solidarietà, può dare buoni risultati se si coniuga con la chiarezza
degli obbiettivi e con un metodo per perseguirli che è rispettoso della dignità delle persone e
delle famiglie, dei loro tempi, della loro diversità e della loro cultura di appartenenza.
I risultati conseguiti e il loro progressivo miglioramento nel tempo affermano l’utilità del
modello perseguito e del metodo ecologico-sociale, a cui si è ispirato, in particolare
l’applicazione del principio che le reti formali (i servizi) e le reti informali (le risorse spontanee
delle comunità) possono avere sinergie forti se essi lavorano in reciproca autonomia, nel rispetto
delle proprie competenze e dei propri ambiti sociali, avendo un progetto di cooperazione, in cui
ciascuno rimane “padrone a casa propria”. Questo mette al riparo da due possibili e contrapposti
errori: la strumentalizzazione da parte dei servizi di un “trattamento” a basso costo e il
“separatismo”, cioè “i gruppi contro i professionisti”, che ha creato danni in molte esperienze di
auto-aiuto del passato.
Le caratteristiche della nostra esperienza sono ricavate da quanto sperimentato in altri contesti: in
particolare il “modello del facilitatore”, la centralità del momento formativo nei modi della
psicoeducazione, la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per problema. Se c’è
un’originalità sta nella combinazione di tali caratteristiche, che agevolano una più facile
replicabilità dei gruppi e una più ampia diffusione della loro rete.
Le scommesse per il futuro sono l’applicazione dell’approccio familiare in ogni contesto
attraverso la sua verifica empirica, se emergerà dai nostri processi di valutazione, e soprattutto
quanto emerge dalle prossimo corso di formazione, cioè la capacità di uscire dall’ambito della
salute mentale perché, se è vero che “non c’è salute senza salute mentale”, è vero anche il
contrario.
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Appendice 3. Il corso per i facilitatori dei gruppi AMA
Razionale. L’obbiettivo è formare facilitatori di gruppo AMA provenienti dai gruppi AMA
(cittadini utenti e familiari,) dal volontariato e dai servizi. Prevede una formazione sulla teoria e la
pratica dell’AMA e sulla comunicazione efficace e sul problem solving di gruppo secondo le life
skill dell’OMS (1993), utilizzabile all’interno dei gruppi AMA. Il corso è concepito per 30 iscritti. È
organizzato in collaborazione con i servizi, le organizzazioni della rete sociale della comunità, le
Cooperative Sociali e i servizi socio-sanitari. Ha struttura residenziale ed è intensivo per 20 ore
complessive. È stato validato attraverso il questionario allegato.
Programma
Venerdì
8.30 – 9.00 Iscrizioni
9.00 – 9.30 Saluti Ufficiali
9.30 –10.30 Introduzione generale sull’auto-mutuo-aiuto
10.30 –11.00 Pausa
11.00 –12.00 Lavoro di gruppo condotto sulle abilità di comunicazione: fare richieste in maniera
positiva; comunicare sensazioni piacevoli (3 gruppi condotti da 10 persone)
12.00 – 13.00 Discussione plenaria
13.00 - 14.30 Pranzo
14.30 – 15.00 I gruppi AMA per i disturbi psicotici
15.00 - 15.30 I gruppi AMA per le famiglie
15.30 - 16.30 Lavoro di gruppo condotto sulle abilità di comunicazione: fare richieste in maniera
positiva; comunicare sensazioni piacevoli (3 gruppi condotti da 10 persone)
16.30 – 17.00 La cittadinanza attiva
17.00 – 17.30 Proiezione del DVD sull’esperienza UFE di Trento
17.30 – 18.30 Gruppi autogestiti
Sabato
9.00 – 10.00 Discussione sulle conclusioni dei gruppi autogestiti
10.00 – 10.30 I gruppi AMA per l’ansia
10.30 – 11.00 I gruppi AMA per il lutto
11.00 – 11.30 Pausa
11.30 – 12.30 Lavoro di gruppo condotto sull’ascolto attivo e sul problem solving di gruppo (3
gruppi condotti da 10 persone)
12.30 – 13.30 Discussione plenaria
13.30 - 15.00 Pranzo
15.00 – 15.30 I gruppi AMA per la depressione
15.30 – 16.30 Testimonianze dei membri dei gruppi AMA
16.30 – 17.30 Gruppi autogestiti
17.30 –18.30 Discussione sulle conclusioni dei gruppi autogestiti (organizzazione delle visite ai
gruppi AMA del territorio)
Mese successivo
visite ai gruppi AMA del territorio (ogni corsista dovrà attestare di aver visitato almeno 2 gruppi)
Sabato successivo
9.00 – 9.30 Plenaria di feed-back sull’esperienza delle visite ai gruppi AMA
9.30 – 10.30 Lavoro di gruppo condotto di ripasso delle abilità di comunicazione (3 gruppi da 10
persone)
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10.30 – 11.00 Pausa
11.00 – 12.00 Simulata di facilitazione di un gruppo AMA
12.00 - 12.30 Programmi per il futuro
12.30 - 13.30 Plenaria conclusiva e distribuzione degli attestati
Questionario anonimo di valutazione dell’impatto delle life skill per i frequentanti del corso (*)
Partecipante al corso …………………………………………….. anno di nascita ………………
Residenza …………………………….. Professione ……………………………………………….
Volontario ………… Associazione ………………….……. Facilitatore gruppi AMA ……………
Da quanto tempo ……………………
1. Come valuta la rilevanza delle abilità di comunicazione rispetto al suo bisogno di sapere ?
Non rilevante
Poco rilevante
Abbastanza rilevante
Rilevante
Molto rilevante
2.Come valuta la rilevanza delle abilità di risoluzione dei problemi per al suo bisogno di sapere ?
Non rilevante
Poco rilevante
Abbastanza rilevante
Rilevante
Molto rilevante
3.Come valuta la rilevanza della informazione sui problemi emotivi per al suo bisogno di sapere ?
Non rilevante
Poco rilevante
Abbastanza rilevante
Rilevante
Molto rilevante
4. Come valuta la qualità formativa del corso che ha frequentato ?
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente
Buona

Molto buona

5. Come valuta l’efficacia del corso per le sue capacità di migliorare la comunicazione ?
Non efficace
Poco efficace
Abbastanza efficace
Efficace
Molto efficace
6. Come valuta l’efficacia del corso per le sue capacità di risoluzione dei problemi?
Non efficace
Poco efficace
Abbastanza efficace
Efficace
Molto efficace
7. Come valuta l’efficacia del corso per le sue capacità di dare informazioni?
Non efficace
Poco efficace
Abbastanza efficace
Efficace

Molto efficace

8. Che ricaduta pensa abbiano le abilità che ha appreso sulla sua vita quotidiana e familiare?
Nessuna
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
9. Che ricaduta pensa abbiano le abilità che ha appreso nel corso sulla sua attività professionale ?
Nessuna
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
10. Che ricaduta pensa abbiano le abilità che ha appreso nel corso sulla sua attività di volontariato ?
Nessuna
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
11. Consiglierebbe a un suo amico o collega di frequentare un corso come quello a cui ha
partecipato ?
Si
No
Non so
12. A quante edizioni del Corso di Guastalla ha partecipato ?
2010
2011
2012
2013
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2014

2015

(*) © by Giuseppe Corlito e Francesco Corlito, lo studio di valutazione è stato pubblicato su Nuova Rassegna Studi
Psichiatrici , Vo. 10 dicembre 2014, “I gruppi di auto-mutuo-aiuto di Grosseto e la psicoeducazione”, consultabile al
seguente link. http://www.usl7.toscana.it/NRSP/index.php?option=com_content&view=article&id=163:i-gruppi-diauto-mutuo-aiuto-di-grosseto-e-la-psicoeducazione&catid=26:01-articoli-originali-richiesti&Itemid=258
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Appendice 4. Mappa dei gruppi AMA di Modena

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto Associazioni in rete al DSM-DP Modena
promotore

utenza

frequenza

facilitatore

sede

città

1

Associazione "Insieme a
noi" associazione di
familiari

famigliari di persone
con disagio psichico

mensile

infermiera del CSM

ARCI

modena

2

Associazione "Insieme a
noi" associazione di
familiari

famigliari di persone
con disagio psichico

quindicinale

operatrice che ha un
rapporto di
collaborazione diretto
con l'associazione

ASSOCIAZIONE

modena

3

Associazione "Al di là del
muro" associazione di
familiari

famigliari di persone
con disagio psichico

quindicinale

psicologa in
collaborazione csv

CSV

carpi

4

Associazione "Al di là del
muro" associazione di
familiari

famigliari di persone
con disagio psichico

quindicinale

utente

CSV

carpi

5

Associazione "Idee in
circolo" associazione di
utenti

uditori di voci

quindicinale

uditore di voci

ARCI

modena

6

Associazione "Idee in
circolo" associazione di
utenti

cittadini con disagio
psichico

settimanale

fumo

CSV

modena

7

Associazione "Idee in
circolo" associazione di
utenti

cittadini con disagio
psichico

settimanale

utente

CSV

modena

8

Associazione "Idee in
circolo" associazione di
utenti

cittadini con disagio
psichico

settimanale

utente

CSV

modena

9

Associazione "Idee in
circolo" associazione di
utenti

cittadini con disagio
psichico

settimanale

utente

insieme a noi

modena
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Gruppi Auto Mutuo Aiuto DSM
promotore

utenza

frequenza

facilitatore

sede

città

1

social point e csm
castelfranco

cittadini con disagio
psichico

settimanale

utente

csm

sassuolo

2

csm castelfranco

cittadini con disagio
psichico

quindicinale

infermiere CSM

CSM

castelfranco

3

social point e csm
sassuolo

utenti

settimanale

utente

CSM

sassuolo

4

csm carpi e social point

cittadini con disagio
psichico

quindicinale

utente

CSM

carpi

5

csm mirandola e social
point

cittadini con disagio
psichico

quindicinale

utente

CSM

mirandola

6

csm vignola e social
point

cittadini con disagio
psichico

quindicinale

utente

CSM

vignola

7

csm pavullo e social
point

cittadini con disagio
psichico

quindicinale

utente

CSM

pavullo

8

csm pavullo e social
point

familiari

quindicinale

familiare

CSM

pavullo
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Appendice 5. Piccola bibliografia dell’AMA
Consigli di lettura per operatori, facilitatori e membri dei gruppi AMA
1. Dorz S., Novara C. e Sanavio E. (1999). Il chiodo fisso. Come comprendere e sopravvivere
alle ossessioni, Angeli: Milano
2. Marks I.M. (2002), Ansia e paure. Comprenderle e dominarle. 2 ed. Ed. It. A cura di G.A.
Fava e F.M. Saviotti, McGrow-Hill: Milano
3. Andrews G., Creamer M., Crino R., Hunt C., Lampe L., Page A. (2004), Disturbo di panico
ed agorafobia. Manuale per chi soffre del disturbo, Centro scientifico Editore: Torino.
4. Elisei E. (2009). L'ansia: conoscerla e superarla. Manuale per medici, operatori sanitari,
psicologi ….. e per tutti, Maggioli Editore: Dogana (San Marino)
5. Andrews G., Creamer M., Crino R., Hunt C., Lampe L., Page A. (2004), Fobia sociale.
Manuale per chi soffre del disturbo, Centro Scientifico Editore: Torino.
6. Andrews G., Creamer M., Crino R., Hunt C., Lampe L., Page A. (2004), Disturbo d'Ansia
Generalizzato. Manuale per chi soffre del disturbo, Centro Scientifico Editore: Torino.
7. Morosini P, Piacentini D, Leveni D, McDonald G, Michielin P (a cura di) (2004), La
depressione. Che cosa è e come superarla. Manuale di psicoterapia cognivocomportamentale per chi soffre di depressione (…), Avverbi: Roma.
8. Giuseppe Corlito (2006). Alcologia e salute mentale, Trento:Erickson.
9. Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati (1995), Alcol: piacere di
conoscerti, CSDPA: Trento
10. Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati (2010), I Club Alcologici
Territoriali, CSDPA: Trento
11. Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati (1995), Il tuo bere e la tua
salute. Guida pratica per riflettere sul proprio bere, CSDPA: Trento
12. Antonietta Santoni Rugiu, Paola Calò, Piero De Girolamo (2009), Anoressia e bulimia: la
svolta. Manuale di auto-aiuto per il trattamento dei disturbi alimentari, Angeli: Milano
13. Daniela Leveni, Marco Lussetti e Daniele Piacentini (2011). Ipocondria. Guida per il
clinico e manuale per chi soffre del disturbo, Trento: Erickson Graziano Bellio, Amelia
Fiorin, Selena Giacomazzi (2012), Vincere il gioco d’azzardo: manuale di auto-aiuto per il
giocatore che vuole smettere, Progetto Jackpot, USSSL n. 8: Asolo (TV), disponibile on line
14. AAVV (2011), Attraversare il lutto. Informazioni utili per quanti vivono un lutto e per chi
sta loro accanto. Comune di Firenze
15. Paolo Zucconi (1998), Schizofrenia: diagnosi e prognosi.Guida per pazienti e famiglie,
SOS Psiche disponibile on line
16. Francesco Colom, Eduard Vieta (2006), Manuale di psicoeducazione per il disturbo
bipolare, Fioriti Editore: Roma
17. Milgrom J., Martin P.R., Negri L.M. (2003), Depressione postnatale. Ricerca, prevenzione e
strategie di intervento psicologico, Erickson: Trento.
18. Francesca Focardi, Francesca Gori, Romina Raspini (2006), I gruppi di autoaiuto in Italia.
Indagine conoscitiva, Briciole: CESVOT, Firenze
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