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Una prevenzione
per i disturbi
psichiatrici

I

n tutti i settori della salute le
Istituzioni impegnano molte
risorse nella Prevenzione,
ma questo non avviene per la
psichiatria, forse si pensa non sia
possibile per disturbi per i quali
non esistono vaccini e analisi
cliniche; invece la Prevenzione
Primaria è soprattutto
l’informazione! In questo settore
ancora così penalizzato da
ignoranza, stigma e pregiudizi e
dal grande ritardo della diagnosi
e della cura, l’informazione alla
popolazione potrebbe significare
un grande miglioramento nella
vita di tante persone e un grande
risparmio per la collettività.
Se tutti sapessero riconoscere,
senza vergogna e senza
paura, i primi segnali di un
possibile disturbo psichiatrico e
conoscessero i canali per chiedere
aiuto, le persone che si ammalano
potrebbero ricevere subito una
diagnosi corretta e essere curate
tempestivamente, riacquistando il
benessere e un buon ritmo di vita.

Psichiatria e farmacoterapia
Mutamenti culturali e innovazioni scientifiche

Farmacoterapia e aderenza ai trattamenti
n elemento chiave dell’atto terapeutico è l’adesione del paziente ai
suggerimenti e alle prescrizioni del medico. L’aderenza alle cure rappresenta uno dei problemi più importanti della pratica clinica, dal
momento che il successo di qualsiasi intervento terapeutico (e la piena soddisfazione per i risultati conseguiti) dipendono in buona parte dalla adesione
del paziente alla terapia.
L’aderenza alle cure è un fenomeno molto studiato in medicina e, in
particolare, in psichiatria; è un fenomeno complesso, che riguarda non solamente la corretta assunzione della terapia, ma un’ampia serie di suggerimenti
che concernono modifiche del comportamento e dello stile di vita. La buona
riuscita della cura si giova dell’adesione a tutto il progetto proposto e prescritto. Un’aderenza insoddisfacente può concretizzarsi in vari modi: nel mancato
rispetto delle visite in ambulatorio, nella mancata esecuzione dei test di monitoraggio, nella precoce interruzione dello schema terapeutico, nel rifiuto o
nella modifica delle modalità di assunzione prescritte.
La parziale o scarsa aderenza alle cure rappresenta oggi uno dei maggiori
ostacoli all’attuazione di un trattamento efficace per tutta la medicina. In psichiatria, la non-aderenza ai trattamenti ha in generale una prevalenza elevata,
per quanto gli studi della letteratura scientifica abbiano dato risultati piuttosto eterogenei in funzione della diagnosi psichiatrica, della popolazione dei
pazienti studiati e del tipo di valutazione effettuata. A titolo esemplificativo,
si stima che la percentuale di non-aderenza agli antidepressivi varia tra il 50%
e il 70%, mentre i lavori condotti sulla schizofrenia hanno messo in evidenza
tassi compresi tra il 40% e il 90%.
I clinici e i ricercatori in psichiatria hanno due compiti prioritari: 1) mettere a fuoco le cause e i fattori che favoriscono la scarsa aderenza alle cure, 2)
mettere a punto le strategie per migliorare l’adesione ai trattamenti.
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Esistono molteplici fattori che possono influenzare
l’aderenza alla terapia farmacologica. In primo luogo lo
stigma e i pregiudizi relativi alle patologie psichiche e alla
figura dello psichiatra, purtroppo ancora radicati nella
nostra società, spesso ritardano il contatto tra chi è affetto da un disturbo e chi lo cura e influiscono in modo
negativo sull’adesione al regime terapeutico proposto.
Per quanto riguarda in modo specifico le terapie psicofarmacologiche, un’ulteriore frequente causa di non-aderenza è rappresentata dalle preoccupazioni correlate
agli psicofarmaci, alimentate in parte da luoghi comuni come il timore degli effetti indesiderati e il rischio di
poter diventare dipendenti dai trattamenti. A questo si
aggiungono a volte elementi propri dei disturbi psichiatrici che possono interferire con l’assunzione della cura:
la difficoltà di attenzione e di memoria nella depressione,
la disorganizzazione comportamentale nella schizofrenia
o, in generale, l’insufficiente critica di malattia che si presenta in talune fasi di sofferenza psichica acuta.
Le conseguenze della scarsa aderenza sono cliniche
e psicosociali, con un impatto negativo sia sul decorso dei disturbi, sia sulla qualità di vita del paziente.
Per quanto riguarda il decorso clinico, le conseguenze
più rilevanti sono rappresentate dal peggioramento dei
sintomi, dall’aumento del rischio di ricadute e dalla
riduzione delle fasi di benessere; questo determina un
maggior rischio di complicanze (abuso di alcol e altre
sostanze psicoattive, suicidio e peggioramento delle condizioni mediche generali), oltre che un aumento delle
visite psichiatriche, delle consultazioni urgenti in pronto soccorso e dei ricoveri. Per quanto riguarda la qualità
di vita, gli aspetti clinici sopradescritti si ripercuotono
negativamente sulle capacità lavorative/scolastiche, sulle
relazioni interpersonali e sociali e, talvolta, anche sul livello di autonomia del paziente.
Nuove prospettive: i mutamenti culturali
Un ruolo fondamentale per favorire l’aderenza alle cure
in psichiatria è svolto dalle campagne informative a carattere divulgativo rivolte alla popolazione generale: queste infatti contribuiscono a un aumento dei livelli di conoscenza e di comprensione dei disturbi psichici e delle
relative cure, con conseguente riduzione dei pregiudizi e
dello stigma sociale ancora purtroppo radicati nella so-

cietà. Questi interventi sono particolarmente efficaci se
vengono condotti dai professionisti della salute mentale
congiuntamente ad altre figure come i testimonial (i pazienti stessi o i loro familiari), volontari, cittadini sensibili all’argomento. Sono soprattutto le giovani generazioni
a cui puntare per la trasmissione delle informazioni, la
condivisione e la discussione di tutti gli aspetti che concernono la sofferenza dei disturbi psichici, ad esempio i
primi segnali di malattia, l’atteggiamento della società e
l’accesso alle cure.
Un altro intervento che nella pratica clinica si sta
sviluppando è la trasformazione del rapporto medico-paziente, che in psichiatria comporta una trasformazione culturale più profonda, ancor più che nelle altre
specialità mediche. Come nel 1978 in Italia la legge 180
ha sancito la competenza ‘terapeutica’ della psichiatria,
restituendo agli psichiatri il ruolo di curanti e non di custodi dei pazienti o di controllori sociali, oggi si assiste ad
un ulteriore cambiamento: si lavora oltre il consenso alla
cura. Si cerca infatti la condivisione del progetto terapeutico in toto e la messa a punto di programmi sociali pensati e realizzati insieme a coloro che soffrono.
Il primo atto di questo nuovo modo di intendere
la relazione medico-paziente in psichiatria è la comunicazione della diagnosi (riassumibile in un’affermazione
semplice: perché ti curo). E’ fondamentale che il medico dedichi il tempo necessario a fornire al paziente,
in modo chiaro e comprensibile, tutte le informazioni
necessarie rispetto ai sintomi, al decorso e alla prognosi del disturbo che presenta. Un’adeguata informazione permette, oltre che il rafforzamento del rapporto
di fiducia tra curante e paziente, l’accrescimento della
coscienza di malattia, la corretta attribuzione di significato ai sintomi e la rassicurazione riguardo l’efficacia e la
sicurezza delle terapie psicofarmacologiche. Una corretta
informazione e una buona alleanza terapeutica, inoltre,
permettono al paziente di identificare e segnalare prontamente i sintomi precoci, consentendo così al medico di
intervenire in modo tempestivo con le misure gestionali
e terapeutiche opportune. Compito del medico è inoltre informare il paziente riguardo le componenti dello
stile di vita che possono contribuire positivamente alla
salute psichica (ritmo sonno-veglia regolare, alimentazione equilibrata, esercizio fisico aerobico) o, viceversa,
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Per Progetto Itaca questo
obiettivo culturale è prioritario;
da sempre si è impegnato nel
“Progetto di Prevenzione per i
disturbi mentali nelle scuole” per
formare una nuova generazione
nella quale maturi il rispetto, la
solidarietà e la comprensione

per i disturbi mentali come le
altre malattie; una generazione
che sappia che lo psichiatra
è il medico al quale bisogna
rivolgersi con fiducia quando ci
sono segnali di rischio, perché
curarsi è possibile e la malattia
di una persona ci riguarda

tutti e non solo per il peso
della spesa pubblica. Investire
nella prevenzione sarebbe per
l’Istituzione solo un risparmio.
UGHETTA RADICE FOSSATI ORLANDO

Segretario Generale della Fondazione

Progetto Itaca News

essere nocive (abuso di alcol e/o sostanze psicoattive).
Una completa informazione relativa a tutti gli aspetti
sopracitati, oltre ad avere delle implicazioni positive sul
decorso clinico e sull’adesione ai trattamenti, contribuisce a rendere il consenso del paziente alla cura non solo
formale, ma realmente informato e partecipe. Il consenso informato, infatti, ha come fine principale quello di
dare al paziente la facoltà di autodeterminarsi nella cura
salvaguardando la sua libertà di scelta e rappresenta un
elemento fondamentale nel rapporto medico-paziente.
L’identificazione dei “caregiver” (coloro che “si prendono cura” della persona) e la trasmissione ad essi delle
informazioni, con il conseguente coinvolgimento degli
stessi nel progetto di cura, è oggi considerato l’altro punto essenziale di un moderno approccio di cura in psichiatria. Lo psichiatra infatti, sin dall’inizio del contatto
medico-paziente, promuove la ricerca del caregiver, coinvolgendolo nel percorso di diagnosi e cura. In conclusione, due sono gli aspetti nuovi: a) il venir meno della
refrattarietà dello psichiatra a parlare con persone vicine
al paziente (sempre nel rispetto del segreto professionale), b) il caregiver non coincide necessariamente con un
familiare, ma è persona suggerita dallo stesso paziente.
Nuove prospettive: le innovazioni scientifiche
Anche la ricerca è impegnata per migliorare l’aderenza
alle cure: si va dalla messa a punto di modalità di trattamento più semplici e più accettabili fino all’individuazione di marcatori che indichino per ogni paziente la
cura più idonea prima ancora che venga somministrata.
Tra le modalità di trattamento innovative, citiamo le
nuove terapie antipsicotiche nella formulazione depot,
ovvero una formulazione a rilascio graduale prolungato con somministrazione bisettimanale, mensile,
o persino trimestrale (tra poco anche in Italia). Questi
strumenti terapeutici, al momento indicati nella cura della
schizofrenia e dei disturbi correlati, permettono di ridurre
drasticamente la frequenza delle assunzioni del trattamento, mettendo così il paziente nella condizione di dover scegliere se continuare o meno la cura una volta ogni 2-4 settimane, invece che quotidianamente; inoltre la terapia depot
permette di identificare immediatamente eventuali problemi di non-aderenza e di conseguenza consente di mettere
in atto interventi opportuni in maniera tempestiva.
In occasione del Convegno
organizzato presso il Liceo Classico
Massimo d’Azeglio di Torino dal
Dipartimento Psichiatria Universitaria
dell’Ospedale San Luigi Gonzaga
è stato presentato il “Progetto di
Prevenzione dei disturbi psichiatrici
nelle scuole”.
Nelle foto il Prof. Maina e l’uditorio.
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Inoltre, per alcuni farmaci di prossimo impiego in
psichiatria, sono previste nuove formulazioni per inalazione che possono anch’esse favorire una migliore aderenza del paziente alle cure. Si tratta di trattamenti per l’agitazione psicomotoria (loxapina) – ad azione rapidissima
e con somministrazione meno ‘aggressiva’ dell’iniezione
– oppure di trattamenti ospedalieri per le depressioni resistenti in cui l’inalazione sostituisce la lenta e medicalizzata somministrazione endovenosa (esketamina).
Per quanto concerne i marcatori di risposta alle cure,
questo è soprattutto l’ambito di ricerca rappresentato
dalla farmacogenetica, che consiste nello studio della
correlazione tra la risposta individuale a un determinato farmaco e il corredo genetico personale. Tale branca
si pone come obiettivo la personalizzazione della medicina, attraverso l’individuazione della migliore terapia farmacologica per ogni singolo paziente. I recenti
progressi della farmacogenetica stanno via via fornendo alla
pratica clinica alcuni strumenti, nello specifico test genetici, con cui identificare il farmaco più adeguato per ogni
soggetto in termini di probabilità di riposta e di tollerabilità. Tali test, pur al momento ancora piuttosto costosi e
scarsamente impiegati, rappresentano uno strumento potenzialmente in grado di migliorare l’aderenza alle terapie,
in quanto possono precedere l’assunzione dei farmaci e ridurre le preoccupazioni del paziente e dei familiari rispetto
all’efficacia e ai possibili effetti indesiderati dello specifico
trattamento che il paziente andrà ad assumere.
In definitiva, anche attraverso la farmacoterapia si sta
assistendo ad un cambiamento profondo (forse radicale)
dell’approccio di cura in psichiatria. La finalità terapeutica dell’intervento psichiatrico è ormai un concetto assodato, anche se talora pare ancora opportuno ribadirlo.
Ma non è di per se’ sufficiente per garantire un buon intervento di cura. Occorre molto di più: in primo luogo,
un patto con il paziente che si fonda su un’informazione
piena, sul consenso alla cura e sulla condivisione completa e continuativa del progetto di cura. Occorre infine un
intervento insieme al paziente sul gruppo sociale a cui lui
stesso appartiene e un impegno per la popolazione generale, al fine di permettere un avvicinamento di psichiatri
e pazienti a tutte le persone, senza stigma e senza timori.
Prof. GIUSEPPE MAINA, Dott. ELENA ARAGNO, Dott. GABRIELE DI SALVO

(Clinica Psichiatrica Universitaria San Luigi Gonzaga, Università di Torino)
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I corsi “Famiglia a Famiglia” fanno bene
alla salute: lo dicono i dati scientifici

I

Saperne di più

membri della famiglia giocano un importante ruolo nella cura, nella riabilitazione e nel recupero delle persone
che hanno un disturbo psichiatrico. Per ricoprire adeguatamente questa complessa funzione i famigliari hanno
bisogno di informazioni sulle patologie e sui trattamenti
possibili, di supporto, di risorse adeguate, di sviluppare la
propria capacità di far fronte alla situazione, di imparare
ad affrontare in modo efficace i problemi complessi che si
presentano di giorno in giorno e di migliorare le capacità
di empatia e di comunicazione all’interno della famiglia.
Per rispondere a questi bisogni la National Alliance on
Mental Illness (NAMI) ha attivato e largamente diffuso negli Stati Uniti un programma di formazione da “pari a pari”
(insegnanti e partecipanti sono famigliari di persone con
disturbi psichiatrici): il Nami Family-to-family Education
Program (FtF).
Dal 2009, Progetto Itaca, attraverso la collaborazione
con NAMI, ha tradotto il Programma in italiano e diffuso
i Corsi “Famiglia a Famiglia” in Italia.
I corsi di formazione Family-to-Family sono stati oggetto di numerosi studi di efficacia negli Stati Uniti, il più
autorevole dei quali, condotto nel 2011 da Lisa Dixon e
colleghi dell’Università del Maryland, ha dimostrato che i
famigliari dopo aver frequentato i corsi Family-to-Family
presentano una sensibile riduzione dei livelli di ansia, un
aumento della propria autodeterminazione ed efficacia (empowerment) in famiglia e con i servizi, una maggiore capacità di far fronte alle situazioni legate alla salute mentale del
proprio famigliare (coping) e una maggiore capacità di risolvere problemi complessi (problem solving) (Dixon, Lucksted, Medoff, Burland, Stewart, Lehman, Fang, Sturm,
Brown, Murray-Swank, 2011).
Nel 2016 una ricerca tutta italiana, condotta da Progetto
Itaca, grazie ad una convenzione stipulata con la Facoltà
di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, ha voluto
verificare, con uno studio longitudinale di tipo quantitativo, gli effetti di prevenzione e di promozione del benessere
della versione italiana dei corsi Famiglia a Famiglia.
Lo studio, che fa parte di un progetto più ampio, è stato per ora condotto su 78 famigliari che hanno frequentato
i corsi Famiglia a Famiglia tra il 2013 e il 2015 in diverse
città d’Italia (Milano, Lecco, Genova, Napoli e Palermo).
I partecipanti sono di entrambi i sessi, di età compresa tra
i 24 e gli 81 anni e appartenenti a diverse categorie di parentela (64% genitori , 19% fratelli e sorelle, 6% figli, 8%
coniugi o conviventi, 1% altro).
I soggetti sono stati sottoposti all’indagine in 3 fasi: poco
prima dell’inizio del corso, subito dopo la fine del corso (3
mesi dopo) e a distanza di 6 mesi dalla fine del corso. L’indagine è stata effettuata attraverso il General Health Questionnaire (GHQ) (versione 12 item)(Politi et al.,1994) e attraverso i 7 item della scala Family Experience Interview Schedule
(Worry) (FEIS) (Tessler, Gamache, 1995).
I risultati hanno mostrato che il 40% dei famigliari che

hanno partecipato allo studio presenta prima di iniziare a
frequentare il corso una situazione di disagio e di rischio
per la salute psico-fisica: i livelli di stress, ansia e preoccupazione del 40 % dei partecipanti erano superiori alla soglia
critica, che espone ad un maggior rischio di sviluppare a
propria volta stati patologici di ansia e depressione.
Quando lo stress supera questa soglia, viene definito
“distress” ed è nocivo per la salute. Normalmente nella popolazione generale, il distress è presente solo in una percentuale che oscilla intorno al 20%, mentre nei famigliari di
persone con disturbo psichiatrico che hanno aderito all’indagine risultava essere presente in percentuale doppia.
Figura A
Distress assenza/presenza prima e dopo il corso FaF

Il livelli di distress misurati subito dopo la fine del corso risultavano scesi al 21% (ossia tornati prossimi ai livelli della
popolazione normativa)(Figura A) e a distanza di 6 mesi dalla fine del corso i livelli si mantenevano invariati. (Figura B)
Figura B
Livelli medi di distress nelle 3 fasi dell’indagine

t0=inizio del corso
t1=alla fine del corso (che dura tre mesi)
t2=6 mesi dopo la fine del corso

I corsi FaF, secondo questa indagine, contribuendo a diminuire in modo significativo i livelli medi di ansia e distress,
svolgerebbero un’importante azione di prevenzione.
Si è inoltre voluta indagare la possibilità che il corso
svolga anche un’azione di promozione del benessere dei famigliari, attraverso la somministrazione della scala Psichological Well-Being-Post-Traumatic Changes Questionnaire
(PWB-PTCQ) (Joseph, Maltby, Wood, Stockton, Hunt &
Regel 2012).
L’indagine ha confermato che dopo la partecipazione al
corso, i famigliari mostrano effetti di Crescita Post-Traumatica indicati da livelli maggiori di Autonomia, Autoaccettazione, Senso di Padronanza e Crescita Personale. A distanza
di 6 mesi queste dimensioni risultano ancora in crescita,
suggerendo la possibilità che il corso sia in grado di continuare a produrre e ad incrementare i suoi effetti benefici
anche a distanza di tempo.
Nella stessa direzione vanno i risultati emersi da un breve studio pilota di tipo qualitativo(1) condotto nel 2012 analizzando
le risposte date da 128 famigliari, attraverso il questionario
di valutazione somministrato al termine del corso. La ricerca ha evidenziato 7 principali categorie ricavate da 213 frasi
significative. Le aree emerse da questo studio pilota ed individuate dai partecipanti quali esiti della loro partecipazione al
corso sono state: 1) maggiore informazione e comprensione
del problema 2) condivisione, empatia e sostegno 3) miglioramento delle relazioni in famiglia 4) maggiore speranza 5)
minor senso di colpa 6) più serenità 7) più accettazione.
Riportiamo alcune delle frasi più significative tra quelle
analizzate:
“Posso dire che il corso ha fatto di me una nuova persona”
“Non mi sento più sola. Ho imparato ad accettare di più e
meglio la malattia”
“Questo corso ha fatto rinascere in me la speranza. Avrei voluto frequentarlo 10 anni fa”
“Grazie a questo corso ho recuperato il rapporto con mio figlio”
(Testimonianze di famigliari raccolte tra il 2010 e il 2012)
Le prossime fasi del progetto prevedono il coinvolgimento
di un numero più ampio di partecipanti, allargando l’indagine anche ad altre regioni d’Italia, e la formazione di un
gruppo di controllo.
Si ringraziano i famigliari e i volontari di Progetto Itaca
delle sedi di Milano, Genova, Palermo, Napoli e dell’Asvap
di Lecco, che con il loro aiuto hanno reso possibile la raccolta dei dati.
Questi studi offrono lo spunto per ulteriori indagini
e danno al lavoro di tutti i nostri volontari impegnati in
tutta Italia nella diffusione dei corsi Famiglia a Famiglia un
valore, se possibile, ancora maggiore.
Un particolare ringraziamento va alla Prof.ssa Maria
Elena Magrin e alla Dott.sa Marta Scrignaro, rispettivamente, professore associato e docente esterno della Facoltà
di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, per l’aiuto
e la guida nella realizzazione del progetto.
CAROLA MORETTI

1. Moretti C., Magrin M. E.,
Scrignaro M, Radice Fossati U,
La psicoeducazione per i familiari
e il “Family to Family” in Italia
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(Nami-Progetto Itaca). Risultati
preliminari e obiettivi futuri,
in: “Nuova Rassegna di studi
psichiatrici”, 10, 2014

Lettera aperta alla mia
e a tutte le famiglie

C

ara famiglia, questa lettera è una richiesta di
compassione, comprensione e pazienza.
Siamo appena passati attraverso un episodio
della mia malattia mentale.
Io l’ho vissuto personalmente e voi avete cercato di
affrontarne gli effetti mentre continuavate a occuparvi
del resto della famiglia. Non è stato facile, ma ho fatto
del mio meglio e so che è stato così anche per voi.
Per questo vi ringrazio.
Adesso mi sento esausto. Forse vi sembra che io stia
bene, ma dentro sono ferito. Anche il minimo stress,
il minimo sforzo è eccessivo. Ho solo bisogno di
sedermi e rimettermi in sesto. Devo dormire molto
e non fare nulla. Potrebbe volerci un po’ di tempo.

Per voi può essere difficile vedermi in questo modo.
Potreste pensare che è vostro dovere aiutarmi a “venirne
fuori”. Potreste chiedervi se sto cercando una scusa per
fare il pigro. Siate buoni con me; lasciatemi guarire.
Se volete fare qualcosa per me,
tre cose mi farebbero piacere:
1) Studiate la mia malattia. E’ una malattia della
mente e del corpo, proprio come ogni altra malattia.
Colpisce anche la mia capacità di pensare, di provare
sentimenti e di comportarmi. Può essere stato difficile
per voi affrontare questi effetti. Mi dispiace se gli effetti
della mia malattia hanno reso più difficile la vostra
vita. Studiare la mia malattia vi può aiutare a capire e
accettare queste difficoltà.
2) Aiutatemi a trovare una terapia efficace. Servono
pazienza e costanza. Nel mio stato attuale potrei non
avere l’energia per fare tutto da solo. Potrei avere
bisogno che voi sosteniate la mia causa, fino a quando
troveremo persone e medicine che mi aiutino davvero.
3) L’altra cosa che potete fare per me è ascoltare con
cuore e mente aperta. Non cercate di consigliarmi.
Ascoltate mentre cerco di superare questa situazione
da solo. La vostra fiducia e comprensione in questo
momento di riposo e recupero mi aiuteranno a trovare
la fiducia per decidere quando sarò in grado di rientrare
(forse gradualmente) nelle attività quotidiane della vita.
Grazie per il vostro sostegno e la vostra comprensione.
Renderanno il mio percorso verso la guarigione più
tranquillo e sicuro. Vi ringrazio con molta speranza.
Dal manuale del Corso “Family-to-Family” dell’Associazione
Americana N.A.M.I.

Saperne di più
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Psichiatri e psicoterapeuti
aiutateci a combattere lo stigma
Psicofarmaci? No, medicine!
innegabile che il più delle volte quando pronunciamo la parola “psicofarmaco” ingeneriamo diffidenza e timore in chi ci ascolta e a volte un po’
di malcelato pudore da parte di chi dichiara di farne uso. Psicofarmaco,
nell’accezione comune, evoca il disagio mentale nella sua forma peggiore, è una
parola legata allo stigma che avvolge la percezione della malattia mentale secondo i
vecchi canoni manicomiali. Siamo ormai abituati a notizie del genere: “rissa in un
bar, 4 feriti, preso il presunto assalitore, si dice facesse uso di psicofarmaci”. Avete
mai sentito utilizzare la definizione di “cardiofarmaco” o “farmacoAIDS”, si fa
piuttosto riferimento a “medicine” per curare cardiopatie o l’AIDS. Diciamo forse
che assumiamo uno psicofarmaco quando facciamo uso del Tavor o delle gocce di
altre benzodiazepine per conciliare il sonno? Eppure si possono definire psicofarmaci. Allora perché non abbandonare la definizione di “psicofarmaco”, alla fine
dei conti parliamo di “medicine” o “farmaci” per curare una malattia come altre.
Anche questo sarebbe un piccolo passo per combattere lo stigma.

E’

La malattia mentale è cronica? Si, può esserlo ma si cura!
Non dovete avere timore di definire cronica la malattia mentale quando necessario.
Conviviamo con una moltitudine di malattie croniche eppure per mancanza di informazione ci prende lo sgomento quando tale malattia viene definita mentale. Il diabete, l’ipertensione sono malattie croniche che si curano e con le quali si convive pur
non raggiungendo la guarigione clinica. L’importante è la “guarigione personale”: stare
meglio con se stessi e migliorare il rapporto con il mondo che ci circonda. Non è necessario laurearsi in ingegneria nucleare o diventare l’amministratore delegato di una
multinazionale per stare bene.
Anche questo sarebbe un piccolo passo per combattere lo stigma.

Saperne di più

Psichiatri e psicoterapeuti, sì! Non sono una frequentazione di cui vergognarsi!
Cari psichiatri e psicoterapeuti perché siete ossessionati dalla mania di non fare incontrare i vostri pazienti? Uno esce da una porta e l’altro entra dall’altra, guai a farli
incontrare nella vostra saletta d’aspetto! Sono forse contagiosi o piuttosto devono
vergognarsi di frequentarvi? La malattia mentale non è contagiosa e non fatela
diventare motivo di vergogna. Quando andate a farvi visitare dal vostro medico
generico, dall’oncologo, dal ginecologo o in un reparto di un Ospedale forse non
incontrate gli altri pazienti in sala d’aspetto? Si può forse dire che i vostri colleghi
o le strutture pubbliche non rispettano la legge sulla Privacy?
Anche questo sarebbe un piccolo passo per combattere lo stigma.
I parenti delle persone con un disturbo psichiatrico possono diventare una
risorsa preziosa nel percorso di riabilitazione e assistenza dei loro cari.
La malattia mentale diviene spesso motivo di traumi e incomprensione nell’ambito
famigliare e incapacità nell’assistere la persona malata. I famigliari vanno informati
e aiutati con lo stesso impegno che profondete nell’assistenza dei vostri pazienti. I
famigliari sono le stampelle insostituibili dei malati. I famigliari possono rivelarsi
per voi una fonte preziosa e insostituibile nel fare l’anamnesi dei vostri pazienti, e
questo senza violare la privacy. Chiedere a un genitore da quanto tempo un figlio
zoppica o soffre di mal di testa non significa violare la privacy. Piuttosto conoscere
i tempi dell’insorgenza e la frequenza dei sintomi è una informazione per voi indispensabile per giungere ad una diagnosi corretta.
Anche questo sarebbe un piccolo passo per combattere lo stigma.
FABRIZIO CERIANI SEBREGONDI
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“Tu e io”
di DEBBIE SESULA

(dal Manuale “Provider Education Program”
N.A.M.I.)

Una diagnosi psichiatrica spesso
condiziona il giudizio negativo
riguardo agli stessi comportamenti
di due persone.
Se tu sei troppo eccitato
Sei felice.
Se io sono troppo eccitato
Sono in fase maniacale.
Se tu immagini che il telefono
suoni
Sei stressato.
Se io mi immagino che il telefono
suoni
Sono psicotico.
Se tu piangi e dormi tutto il giorno
Sei triste e hai bisogno di distrarti.
Se io piango e dormo tutto il giorno
Soffro di depressione e ho bisogno di
farmaci per tirarmi su.
Se tu hai paura di uscire di casa
di notte
Sei prudente.
Se io ho paura di uscire di casa
di notte
Sono paranoico.
Se tu pensi con la tua testa
ed esprimi le tue opinioni
Sei assertivo.
Se io penso con la mia testa
ed esprimo le mie opinioni
Sono aggressivo.
Se a te non piace qualcosa e lo dici
Sei sincero.
Se a me non piace qualcosa e lo dico
Sono difficile.
Se tu ti arrabbi
Si pensa che tu ne abbia un motivo.
Se io mi arrabbio
Sono considerato pericoloso.
Se tu reagisci in maniera eccessiva
Sei sensibile.
Se io reagisco in maniera eccessiva
Sono fuori controllo.
Se tu non vuoi stare in mezzo
agli altri
Stai dedicandoti a te stesso
e ti stai rilassando.
Se io non voglio stare in mezzo
agli altri
Sto isolandomi e sono sfuggente.
Se tu attacchi discorso con estranei
Sei socievole.
Se io attacco discorso con estranei
Sono inopportuno.
Per tutte le situazioni precedenti, a
te non viene detto di prendere dei
farmaci o di farti ricoverare;
a me invece sì!
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Barbara, sorella complice

S

ono Paolo, da sempre conosciuto come il “fratello di Barbara Orlando”, ammirata da tutti fino dalla scuola, anche dai più grandi, per la sua esuberanza, intraprendenza,
simpatia e intelligenza. Non si poteva non notarla. Io invece
ero assolutamente anonimo. Tutti mi dicevano: ”Paolo? Paolo
Orlando? Ah…il fratello di Barbara!”.
Crescendo lei continuava a mietere successi: a scuola,
nello sport, in amore e nei rapporti sociali. Era l’età delle
prime uscite notturne, delle scappate in discoteca, dei primi
amori, delle prime bevute e trasgressioni.
Dovunque andassimo lei faceva da effetto calamita sia
per i ragazzi che per le ragazze, ed io dietro, travolto da quell’
arcobaleno. In casa stavamo le ore a parlare di ogni cosa,
dei nostri amori, degli amici, della scuola e pianificavamo le
serate e le nostre imprese nei week end.
Ma verso la fine di quegli anni memorabili del liceo,
la vita volle fare uno scherzetto alla nostra Barbara, anzi
le propose una sfida. Un male “oscuro” si impossessò della
nostra dolce, intelligente, allegra e colorata eroina.
E tutto cambiò. I suoi colori diventarono accecanti, i
suoi modi un po’ troppo stravaganti. Piombava in camera
mia a qualsiasi ora della notte in preda a paure allucinanti.
Con occhi di terrore diceva che fuori c’ erano lampi, tuoni
e saette. Ma fuori c’era solo la stanca notte con le sue luci
di lampioni e stelle. All’inizio pensavo si prendesse gioco
di me, che fossero gli eccessi della sua brillante personalità. Non capivamo cosa le stesse succedendo. Quando tutto
è sfociato nella patologia i medici hanno dato un nome a
quel male: schizofrenia, bipolarismo. Non riuscivo a capire
perché tutto questo avesse colpito proprio lei… la meglio
di noi quattro fratelli! Ricoverata, ripetevo quel rito che mi

dava tanto benessere ascoltando i suoi racconti che abbondavano di aneddoti stravaganti e personaggi bizzarri. Infine, superato quel periodo, abbiamo ripreso una vita quasi
normale; io volevo averla sempre vicino, mi dava una straordinaria sicurezza anche se era capace di mettermi terribilmente in imbarazzo per le sue frasi e i suoi comportamenti
improbabili che quasi sempre finivano in una risata. Vivere
accanto a lei rendeva tutto più simpatico, e ho molto sofferto il distacco per il servizio militare. Al ritorno, mi trovai
impegnato nel mondo del lavoro e sempre in viaggio, così
Barbara formò una coppia inseparabile e impareggiabile
con papà. Dai loro viaggi, anche di lavoro, tornavano sempre con storie divertenti. Mia madre intanto aveva fondato
Progetto Itaca, per mettere a disposizione di altri il vissuto
della propria esperienza.
Ed ecco arrivare anche mia moglie Maria che capisce
subito il significato di Barbara per me; la invita spesso a casa
con il suo adorato Popper, amico cane depresso, inseparabile! E con Maria e i figli la vita continua….
Barbara è un fiume inesauribile di storie e di aneddoti,
scrive due libri di bellissime poesie che spesso mi capita di
trovare in casa di amici. Anche lei deve buttare una storia
triste alle spalle… un amico caro se ne è andato, ma altri
nuovi sono arrivati.
La malattia che consideravo una sconfitta, una sfortuna, ora la vedo come parte di me, di Barbara e della mia
famiglia. In fondo ci ha dato tanto… è stata un’incredibile
opportunità. Mi ha insegnato la forza di una famiglia unita.
Una famiglia che davanti alle difficoltà non si sgretola. Perché, se unita, è capace di superare qualsiasi ostacolo. Che
dire… Grazie, straordinaria Barbara!
PAOLO ORLANDO

TESTIMONIANZA

N

on basterebbe un libro per
raccontare la mia esperienza di
malattia iniziata più di 5 anni
fa con la nascita della mia prima figlia.
Purtroppo una così lieta e meravigliosa esperienza è stata legata a
una profonda e turbante depressione
Post-Partum. Inutile descrivere nel dettaglio quell’anno di malattia fatto di
grande sconforto e paura di vivere ma
vi assicuro che, come ogni malattia grave, ha lasciato una profonda cicatrice.
Sono stata seguita molto bene a
Niguarda. Un anno di farmaci e psicoterapia prolungata per i successivi
3 anni. Fino alla nascita del secondo
figlio il 22 novembre del 2015.

Mi dissero che non sarebbe risuccesso. Che la mia era una depressione
maggiore e che non si sarebbe ripresentata. E poi il secondo inferno. Se
possibile ancora più profondo e ricco
di sintomi terribili.
Se sono qui oggi è perché ho
avuto il coraggio di curarmi. Insieme
alla mia famiglia e alle mie due migliori amiche ho tenuto alta la testa e
aspettato che anche questa tempesta
passasse. Fondamentale è stato, anche
questa volta, l’aiuto dei medicinali.
Ora sono qui a raccontarlo perché da medico, da madre, da persona
estremamente fortunata che ha avuto
tutto dalla vita, mi sento in dovere di

fare qualcosa. Di mettere la mia esperienza e la mia faccia al servizio di persone che affrontano questa malattia
che, troppo spesso, è accompagnata
solo da un grande senso di vergogna.
Un giorno ho toccato il fondo.
Avevo deciso di non vivere più. Guardando il cellulare ho visto che era
mancato Paolo Biancardi. Un carissimo amico dei miei genitori, ho sentito le sue parole legate a Progetto Itaca
e ho capito che dovevo fare qualcosa.
Non appena avessi avuto la forza di
parlare di quello che era accaduto.
Ed ecco come sono arrivata a
Progetto Itaca.
E. B.

Saperne di più

Depressione Post-Partum

Pagina 8

Progetto Itaca News

Progetto Itaca Milano
Presidente Luca Franzi de Luca

P

rogetto Itaca Milano è l’Associazione lombarda, nata nel 1999,
che nel 2012 ha costituito la Fondazione Progetto Itaca come
strumento per lo sviluppo nazionale tramite la Raccolta Fondi
e la comunicazione, e per guidare l’importante settore della formazione di tutti i volontari e dello staff delle altre sedi per assicurare la
fedeltà alle linee guida di tutti i progetti.
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Attività
.Corso
per Volontari
.Corso didi Formazione
Formazione Famiglia a Famiglia
.Corso Pari a Pari
.Corso per Operatori della Salute Mentale
.Linea d’Ascolto (numero verde nazionale)
.Gruppi di Auto Aiuto
.Progetto Prevenzione nelle Scuole
.Club Itaca
.Progetto Ulisse
.Area Ponte (Accompagnamento sul territorio,
Attività con Club Itaca,
Depressione Post-Partum, Gruppo Aperitivi)
Itacounseling
Depressione Post-Partum a Lecco

.
.

Corso di Formazione per Volontari

I

l nuovo Corso di Formazione
per Volontari avrà inizio Lunedì 11 Settembre 2017.
E’ urgente iscriversi al colloquio di selezione per l’ammissione al corso che è gratuito, a

numero chiuso e rilascia un certificato di frequenza.
I relatori sono psichiatri e psicologi dei Dipartimenti di Salute
Mentale e Volontari formatori.
E’ articolato in 12 incontri

di due ore ciascuno, ogni lunedì
dalle 18 alle 20 in via Volta 7A a
Milano.
Segreteria tel. 02 62695235
email:
relazioni.esterne@progettoitaca.org

Il ruolo di Club Itaca nella Formazione Nazionale

Progetto Itaca Milano

I

nizialmente Progetto Itaca ha avuto come unica sede
Milano e di conseguenza Club Itaca Milano è rimasta
a lungo l’unica Clubhouse italiana.
Ma negli ultimi anni l’Associazione ha aperto sedi
in diverse città e così altri Club Itaca sono stati creati a
Parma, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.
Su tutto il territorio Progetto Itaca è ormai una realtà
importante nel campo della Salute Mentale, autorevole e
rilevante sia da un punto di vista quantitativo, sia da un
punto di vista qualitativo.
I Servizi considerano l’Associazione un interlocutore affidabile, con il quale instaurare collaborazioni e al
quale indirizzare utenti e famigliari per problemi legati
ai disturbi psichici.
E’ nata pertanto l’esigenza di garantire, in tutte le
sedi, una adesione per consenso alla nostra visione e alla
nostra mission per definire un modello operativo e di
valori di riferimento che siano identificativi delle peculiarità dell’Associazione.
A tale scopo nel 2016 è partito un progetto di formazione gestito dalla sede milanese e rivolto ai volontari
coinvolti nella fase di star up di nuove sedi dell’Associazione o attivi presso sedi già avviate. Per ciò che riguarda
le Clubhouse, la formazione è rivolta ai candidati direttori di nuovi Club Itaca o a direttori, staff e soci di Club
Itaca già esistenti.

Club Itaca Milano è diventato, anche per il consenso
di Clubhouse International, sede di formazione sul modello Clubhouse. Soci e staff hanno accolto con gioia,
ma anche con sana preoccupazione, questo impegno e
questa nuova avventura. Tutti ci siamo sentiti responsabilizzati e ci siamo impegnati per garantire, nelle tre
edizioni del corso già realizzate, accoglienza, serietà e
competenza. Abbiamo cercato di trasmettere contenuti
e valori del modello Clubhouse quali il rispetto reciproco, l’accoglienza, la qualità delle relazioni, la convinzione
che ogni persona ha un valore intrinseco da valorizzare.
Accanto a classiche lezioni frontali, abbiamo proposto la
lettura e il commento di articoli “storici” sul modello,
scritti e pubblicati negli anni da soci, staff e componenti
del board delle Clubhouse di tutto il mondo e, soprattutto, abbiamo offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di condividere con noi il lavoro che ogni giorno concretamente svolgiamo nel nostro Club milanese.
I risultati che abbiamo raccolto alla fine di ogni corso
sono sempre stati molto positivi. Ci auguriamo di essere
stati utili e saremo lieti di mettere ancora a disposizione
la nostra esperienza e il nostro entusiasmo per le future
edizioni dei corsi di formazione nazionale.
SILVANA BENAGLIA

Responsabile Club Itaca Milano
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A Lecco

nel 2016 è stata realizzata la prima edizione
del Corso

“Provider Education
Program”

dell’Associazione Americana N.A.M.I.
Alcuni giudizi raccolti tra gli Operatori:
“… impegnarmi maggiormente
nel coinvolgimento dei famigliari
nel progetto di cura” –
“… tener in maggior considerazione
i vissuti soggettivi ed emotivi dei famigliari
e dei pazienti” –
“Sarebbe opportuno che questo corso,
da facoltativo, diventasse obbligatorio
per tutti gli Operatori dei DSM”.

Nell’aprile 2017 ha fatto seguito la seconda
edizione per gli Operatori
del Dipartimento Salute Mentale
del Fatebenefratelli-Sacco di Milano.
Il Corso dà i crediti ECM
(Educazione Continua in Medicina)

La corretta gestione
della psicoterapia

N

ella Sala Assemblee di Ubi Banca di Milano si è tenuta la
Tavola Rotonda intitolata “La corretta gestione della psicoterapia”, moderata da Nicoletta Carbone di Radio 24.
Tre testimonianze su esperienze personali di psicoterapie prolungate nel tempo hanno attivato gli interventi degli esperti: la psicologa e psicoterapeuta Laura Pesenti e gli psichiatri e psicoterapeuti
Giorgio Alberti, e Marco Riva, lo psichiatra ricercatore Armando
D’Agostino. Dalle competenze di neurologo, psichiatra e psicologo
(Pesenti) ai diversi tipi di disturbi mentali (Alberti), spesso non riconosciuti né dal paziente né dalla famiglia, si è analizzato quella che
nel passato ne è stato il rimedio principe: la psicoterapia.
Se le parole possono modificare il funzionamento dei neuroni
(D’Agostino) è necessario che agiscano all’interno di una relazione
con il terapeuta (Riva); fra i vari tipi di psicoterapie si evidenzia
la cognitivo-comportamentale, sottolineando che lo psicoterapeuta dovrebbe individuare con il paziente obiettivi, percorsi e tempi
(D’Agostino). Inoltre, se nei disturbi mentali gravi i farmaci sono
indispensabili (Alberti), in altri casi è positiva l’alleanza fra psichiatra e psicoterapeuta (Pesenti), ormai ampiamente riconosciuta.
Resta tuttavia insoluto un problema: a chi compete il controllo del
percorso così delicato della psicoterapia per evitare che diventi inutilmente lungo e costoso e tutelare il paziente dal rischio della dipendenza?
I.B.

ATE

S

PROGETTO ITACA MILANO
E VHERNIER
presentano

Teo Teocoli Show
Teatro dell’Arte - Triennale di Milano
26 settembre
ore 20.30
In anteprima:
verrà presentato il braccialetto

“limited edition”

creato da Vhernier per Progetto Itaca
Sarà disponibile
nelle boutiques Vhernier
e parte del ricavato verrà donato
all’ Associazione
Per informazioni e prenotazioni :
Tel. 02 62695235
segreteria@progettoitaca.org

EVENTI E
MANIFESTAZIONI
2017

17 Maggio
Fleur en Fleur.
Aperitivo in musica.
via B. Luini ang. Via Ansperto

26 Settembre
Teo Teocoli Show.
Teatro dell’Arte della Triennale
30 Settembre-1 Ottobre
Floralia - Piazza San Marco
7-8 Ottobre
Evento Nazionale.

31 Maggio-3 Giugno
4 giorni in Salento
9 Giugno
Finale Torneo di Bridge a
Palazzo Visconti
12 Giugno
Asta di vini con musica.
N’ombra de vin.
Via San Marco 2
20 Giugno
Guizzi di follia.
L’asta dei talenti. Roma
25 Giugno
Torneo di Tennis
Tennis Club Bonacossa
Milano
Settembre
Giornata a Torino

10 Ottobre
Giornata mondiale
della Salute Mentale
12-15 Ottobre
4 Giorni a Vienna
e sul Danubio
Novembre
Giornata a Modena
Dicembre
Natale insieme

Progetto Itaca Milano

ED
AVE TH
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Gruppi di Auto Aiuto
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Un saluto come nuovo Presidente
e c’è un destino, questo mio ruolo di presidente vi appartiene in pieno, essendomelo trovato innanzi
come un passaggio doveroso. Non so cosa riuscirò a fare perché si parte sempre con molte idee, ma
sarà il tempo a dire se erano progetti fondati e sentiti o velleità degli inizi. Per ora posso solo ricordare e
ringraziare chi mi ha preceduto: Aldo Genta, il quale ha assicurato all’astigiano la presenza dell’associazione
con varie iniziative. Ancora adesso sta portando avanti il Progetto Scuola, del quale rimane il coordinatore.
Itaca può essere solo un nome oppure uno spazio di esistenze che si incontrano per condividere esperienze di vita segnate anche dal disagio e dalla sofferenza psichica. Uno spazio accogliente, amichevole,
paritario, dove sarebbe possibile sperimentare lo stare bene insieme.
Sono per ora speranze ma è bene che ci siano, nella consapevolezza che nulla si può fare da soli e che l’obiettivo di fondo, la visione più vera, è il saper stare con chi ha incontrato, direttamente o indirettamente, la malattia
psichica e si rivolge all’associazione perché da questa si aspetta qualcosa. In quel “saper stare” che banalmente
appare scontato, scorgo l’impegno più arduo ma anche più qualificante.
Presidente Progetto Itaca Asti: Pier Luigi Pertusati

S

B

enché Progetto Itaca in Calabria sia nato da poco, siamo orgogliosi del numero di persone che hanno
frequentato i primi corsi. Il 18 giugno 2016 si è infatti concluso il primo Corso Famiglia a Famiglia:
19 il numero dei partecipanti. Da allora il gruppo si è incontrato regolarmente una volta al mese per
condividere le proprie esperienze. E, successivamente, quattro di loro hanno frequentato, a Milano, il Corso
per Formatori.
Attualmente stiamo lavorando al primo Corso per Volontari. Abbiamo già raccolto oltre 30 nominativi
a Lamezia Terme, e quasi altrettanti a Catanzaro.
Abbiamo avuto la conferma da parte del Direttore Sanitario dell’ASP (l’Azienda di Servizi alla Persona)
di Catanzaro alla nostra domanda di collaborazione: il corso è iniziato il 21 aprile a Catanzaro e il 22 aprile
a Lamezia.
Presidente Comitato Progetto Itaca Catanzaro: Ebe Vittori Antisari

Attività
Corso di Formazione
per Volontari
Corso Famiglia
a Famiglia

News dalle Sedi

FIRENZE

PROGETTO
ITACA

Attività
Corso Famiglia a
Famiglia
Corso di Formazione
per Volontari
Gruppi di Auto Aiuto
per Famigliari
Progetto Prevenzione
nelle Scuole
Club Itaca
Linea d’Ascolto

I

l notevole lavoro svolto con successo nel 2016 dai vari settori di Progetto Itaca Firenze ci ha indotti ad
affrontare il 2017 con determinazione e ottimismo. Abbiamo festeggiato il giorno di San Valentino con
uno spettacolo, seguito da una cena, in un ex Circolo Sociale dotato di teatrino e verace chef toscano,
nella campagna alle porte di Firenze. Applauditissima la pièce “Non ti conosco più” di Aldo De Benedetti,
commedia degli equivoci nella vita di una coppia, portata in scena da un gruppo di bravissimi attori non
professionisti, quasi tutti medici.
Significativa la nuova collaborazione con l’Associazione Fiorenzo Fratini focalizzata sull’attenzione ai disagi
degli adolescenti. In collaborazione con la Fondazione Culturale Niels Stensen è stata poi la volta del film documentario “Crazy for Football” di Volfango De Biasi. E’ la storia di una squadra di calcetto formata da un
gruppo di ragazzi con disturbo psichico, il loro psichiatra e un allenatore, che passo dopo passo arriva a partecipare a un torneo mondiale in Giappone: la migliore dimostrazione che la malattia può essere controllata
e che i preconcetti possono e devono essere combattuti. E’ seguito un dibattito fra il pubblico e lo psichiatra.
Per due volte siamo stati a fianco del dottor Stefano Calamandrei nella presentazione del suo libro “L’Identità Creativa” (Franco Angeli ed.). Il secondo evento è stato organizzato da noi in forma di workshop al
Museo del Novecento e ha visto uno dei nostri soci, Filippo, appassionato fotografo, partecipare assieme agli
altri relatori alla discussione col pubblico.
In maggio, anche quest’anno partecipiamo ad Artigianato a Palazzo, la grande mostra delle botteghe
artigiane nei Giardini Corsini. Ed è al debutto la visita guidata a Pistoia, Capitale della Cultura italiana
2017, mentre ne stiamo preparando altre.
In cartellone presso il Club, anche tre-quattro incontri specialistici (borderline, disagi adolescenziali e
altro) da parte dei nostri consulenti psichiatri, in attesa del nuovo Corso di Formazione per Volontari che
si svolgerà in autunno.
Infine, mentre stiamo organizzando anche tornei di tennis (dopo il successo dell’anno scorso, testimonial Adriano Panatta), ferve la preparazione del grande evento per la raccolta fondi che si svolgerà in luglio
a Forte dei Marmi.
Presidente Progetto Itaca Firenze: Francesco Salesia
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V

ogliamo ricordare gli eventi che hanno concluso il 2016: la partecipazione a “Natale che sia tale”, tre
giorni in piazza all’insegna della solidarietà; la grande festa con 70 partecipanti fra soci e volontari
e la mostra realizzata presso l’AC Hotel Genova con la collaborazione dell’Associazione Sculturaceramica che ha devoluto il ricavato a Progetto Itaca Genova.
Da noi, intanto, le attività sono divenute talmente numerose da portarci a suddividere il lavoro in sottogruppi. Ottimo successo per i corsi Famiglia a Famiglia 2016: a fronte della considerevole affluenza, siamo
riusciti a organizzarne due contemporaneamente, con una frequentazione media di 16 persone ciascuno.
Il 2017 ha visto ben 44 partecipanti al quinto Corso per Volontari, a cui si sono aggiunti spesso diversi
“nostalgici” che partecipano di nuovo per approfondire le spiegazioni dei relatori, competenti e generosi.
A breve si svolgerà un corso d’inglese gratuito con cadenza settimanale, grazie alla new entry Serafina. Anche i
Gruppi di Auto Aiuto sono sempre più folti, mentre è iniziato quello di Auto Aiuto per i soci giovani.
Quanto a Club Itaca, che ci sta molto a cuore, stiamo cercando una sede adatta, compatibile con le
nostre risorse economiche. Il Gruppo Soci Giovani, ormai consolidato, è sempre più numeroso con svariate
attività a cadenza quasi settimanale. Si susseguono gli incontri per eventi ricreativi, come aperitivo o pizza.
Siamo riusciti a ottenere una convenzione con il Teatro dell’Archivolto, che consente ai soci giovani di assistere agli spettacoli teatrali per soli 2 euro. Una sorta di “TeatroProgettoItaca2days”, con la presenza media
di sei persone, fino a un massimo di dieci. Attivo anche un corso di vela gratuito e la partecipazione della
nostra squadra Progetto Itaca Genova a diversi tornei di calcio.
Inoltre siamo risultati vincitori del bando diramato dal Municipio VIII Medio Levante di Genova con il
progetto “Rassegna cinematografica Il Caos Calmo”: prevede la proiezione di cinque film sui disturbi mentali,
preceduti dall’introduzione di un volontario e un socio giovane e seguiti da un breve dibattito.
Infine, un’importante notizia: è stata prorogata la borsa lavoro della Regione a favore di Alex, grazie
all’ottimo lavoro da lui svolto. Del resto, “insieme, siamo di più. E siamo più forti”
Presidente Progetto Itaca Genova: Vito Monetti

C

ome spesso succede ai progetti basati sull’entusiasmo e la buona volontà, dopo la partenza sprint di
agosto con il party benefico al castello Winspeare sostenuto da Vhernier, quindi la conferenza stampa, la partecipazione a “Tutti matti per il riso” e il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro Politeama
Greco, Progetto Itaca Lecce sta affrontando la difficile fase dell’organizzazione. Forse avremo a breve una
sede provvisoria offerta da un sostenitore. Continua la ricerca di una sede definitiva.
Ci spronano nella nostra attività sia le richieste di aiuto che si susseguono, sia le toccanti parole che ci
ha rivolto Vecchioni durante il suo eccezionale concerto “La vita che si Ama”. Molto affezionato alla nostra
città e impegnato nel sostegno umanitario, l’artista ci ha ricordato che le sue canzoni si concentrano sui temi
fondanti della vita e sull’importanza della solidarietà.
Presidente Progetto Itaca Lecce: Luigi del Prete

C

on un grande augurio di benvenuto e buon lavoro al nuovo direttore del Club Itaca Napoli, Enzo
Fazzo, i nostri soci hanno presentato un bel numero di richieste di progetti vivi e attuali: corsi d’inglese, informatica, cucina ma soprattutto un laboratorio di teatro. Ci stiamo attrezzando per soddisfarli. Anche l’orto li sta impegnando attivamente e hanno allestito da soli le cassette-aiuole per le piantine.
Il 18 maggio nei saloni dell’Hotel Mediterraneo si tiene la grande Asta biennale di beneficenza che promette
di replicare il successo del 2015.
Ai primi di giugno, aperitivo danzante sulle terrazze di una villa a Posillipo per i ragazzi di 17-20 anni. L’intento è coinvolgere le giovani generazioni e formare Itaca Young, la sezione junior di Progetto Itaca. E’ con quest’ottica
che già sono stati impegnati diversi volontari under 20 per piccole attività: i ragazzi nella consegna-pacchi natalizi,
le ragazze come hostess durante i nostri eventi.
Ma la nostra punta di diamante quest’anno è il Premio Janssen, società farmaceutica parte del colosso
Johnson&Johnson, che ha sponsorizzato la nostra iniziativa editoriale. Progetto Itaca Napoli ha così realizzato un e-book (e alcune copie cartacee) contenente 20 racconti provenienti dai soci dei Club Itaca di tutta
Italia, oltre a disegni del DSM (Dipartimento di Salute Mentale) di Bologna. L’iniziativa sarà presentata
durante un evento presso una sede istituzionale alla presenza di manager, intellettuali, scrittori e artisti. In
quella occasione i ragazzi saranno premiati per il coraggio di essersi messi a nudo attraverso il potere della
parola scritta. La data prevista dovrebbe essere il 6 giugno prossimo.
Ricco di soddisfazioni anche il Progetto Scuola: condotto fino a oggi nel rione Chiaia-San Ferdinando,
grazie all’accordo concluso con le Asl territoriali, si estenderà ad altri tre quartieri cittadini.
Presidente Progetto Itaca Napoli: Fabio Pignatelli Della Leonessa
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P

rosegue attivamente la ricerca della sede definitiva dove poter realizzare il progetto che più ci sta a
cuore: il Club Itaca Padova. La Diocesi ci ha offerto in comodato d’uso gratuito un immobile in centro città. Stiamo svolgendo i sopralluoghi per avere un preventivo delle spese per la ristrutturazione e
valutare se possiamo accettare la generosa proposta.
Continua l’impegno anche sul fronte dell’organizzazione eventi e raccolta fondi. Con la bella stagione
si susseguono feste private per sostenere Progetto Itaca Padova, mentre a fine estate è previsto un torneo di
tennis, in collaborazione con il Tennis Club Padova, che si concluderà con una cena di gala.
Il 7 giugno, infine, la visita culturale a Vicenza con una guida d’eccezione: il professor Giovanni Carlo
Federico Villa, direttore scientifico dei Musei Civici di Vicenza.
Anche sul fronte dei corsi Progetto Itaca Padova sta crescendo, perché sono sempre di più le persone che
si rivolgono a noi per avere informazioni e sostegno.
A gennaio è cominciato il primo Corso per Volontari, con 27 partecipanti in collaborazione con il
Dipartimento di Salute Mentale di Padova. I professionisti che hanno accolto il nostro invito credono nel
nostro progetto e lo sostengono in un clima di collaborazione e di scambio di corrette informazioni molto
utile per chi deve affrontare la malattia.
E’ imminente il secondo Corso Famiglia a Famiglia mentre ci stiamo impegnando anche per organizzare il Corso Pari a Pari e il Gruppo di Auto Aiuto: in molti ci chiedono di poter partecipare per confrontarsi
con chi vive quotidianamente le stesse problematiche.
A tutte le persone che ci sostengono va il nostro grazie di cuore.
Presidente Progetto Itaca Padova: Francesca Papafava dei Carraresi

P

ur con qualche difficoltà organizzativa, che i soci stanno affrontando con impegno e determinazione,
continuano le attività di Progetto Itaca Villa Adriana a Palermo. Nel Club Itaca prosegue il programma
LTT, Lavoro Temporaneo di Transizione, in collaborazione con l’azienda Natura Express, creata da
giovani palermitani che operano sulla base di valori etici: consumo critico, minimo impatto ambientale, chilometro zero e solidarietà sociale. Speriamo di trovare altre aziende pronte a collaborare con noi.
In attesa della nuova divisione dei ruoli continuano anche i contatti con soggetti esterni che organizzano eventi di vario tipo presso i locali e gli spazi all’aperto della nostra sede.
In particolare, la rete di artigiani riunita nell’associazione Artigianando, con cui collaboriamo dal 2015,
ha scelto la nostra settecentesca Villa Adriana come location per alcuni dei mercati artigianali e vintage organizzati, ricambiando con un contributo. In tali occasioni siamo sempre presenti con un banchetto informativo su Progetto Itaca in nome della sensibilizzazione sulla salute mentale e la lotta allo stigma. E spesso il
Club si occupa anche del servizio di ristorazione: le alte performance del nostro Gruppo Cucina lo rendono
molto attivo nell’allestimento di pranzi e feste, mentre alcuni soci hanno lavorato per gli organizzatori degli
eventi con un servizio di guardianìa.
Speriamo anche di poter riprendere la pubblicazione del giornalino progettato tempo addietro dai soci.
Lo hanno denominato Draunara (in lingua siciliana una tempesta di venti con rovescio violentissimo di
acqua, una tromba d’aria), pensando però al bel tempo che segue sempre agli eventi più difficili.
Presidente Progetto Itaca Palermo: Rosalia Camerata Scovazzo
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N

egli ultimi mesi l’Associazione Progetto Itaca Parma ha lavorato su vari fronti, promuovendo nuove importanti iniziative, tra cui i corsi Famiglia a Famiglia, uno presso la sede di Parma e uno a
Borgotaro. In merito poi al Gruppo di Auto Aiuto per Famigliari, con una decina di partecipanti,
continua l’esperienza di sostegno reciproco tra i famigliari coordinata da alcuni facilitatori.
Proseguirà anche Progetto Scuola, l’iniziativa di prevenzione nelle scuole superiori avviata l’anno scorso.
Quanto alla raccolta fondi, in questi mesi i volontari si sono impegnati per la distribuzione dei biglietti di
una lotteria, offerti a 1 Euro ed hanno già superato quota 11.000 Euro.
Quanto a Club Itaca Parma, si ricordano, tra le proposte più interessanti, i vari corsi formativi: facebook,
cucina, ginnastica e informatica. E’ in programma per i prossimi mesi anche un corso di impaginazione.
Vogliamo registrare i nostri successi a cominciare dal Mercatino di Natale 2016, con gli oggetti, i dipinti
e i disegni ideati e realizzati dai soci stessi. Tutti bravissimi!
Francesco ha partecipato a un concorso pubblico presso l’Università di Parma ed è entrato in graduatoria. Veronica e Lucia hanno invece preso parte a un corso di agricoltura sociale, ottenendo la qualifica di
operatore agricolo.
Mentre continua la pubblicazione della newsletter “Nausicaa”, sempre più ricca d’informazioni e contenuti, Club Itaca Parma ha aderito al Progetto Janssen, inviando alcuni racconti di Veronica e poesie di
Francesco, che assieme agli altri soci dei Club Itaca italiani saranno pubblicati in un volume digitale scaricabile da Amazon. Quanto alle attività, oltre alle visite alla scoperta del territorio, interessanti e istruttive,
ricordiamo i corsi formativi: facebook, cucina, ginnastica, informatica e, in programma, impaginazione.
Interessante e molto apprezzato infine il progetto Porte Aperte a Club Itaca, nel cui ambito sono state
invitate numerose personalità locali.
Poiché il numero dei soci è in graduale espansione, sono in corso trattative con il demanio e il Monastero di San Giovanni allo scopo di reperire nuovi locali per l’Associazione.
Presidente Progetto Itaca Parma: Giorgio Orlandini

A

l nostro Club Itaca il 2017 è iniziato ricco di avvenimenti. A gennaio
abbiamo ospitato con un ottimo riscontro il programma di alternanza
scuola-lavoro dell’Istituto Professionale Edmondo De Amicis. A febbraio, abbiamo collaborato all’organizzazione e promozione della decima edizione della Formica d’Oro, l’Oscar del non profit nostrano, premio del Forum
Terzo Settore Lazio alle buone pratiche dell’Associazionismo sociale. Il mese
si è concluso con il nostro evento più cool, la riuscitissima festa di Carnevale,
con la partecipazione delle Associazioni di Firenze e Napoli. A marzo abbiamo
organizzato la presentazione de “L’Urlo”, il primo romanzo del nostro socio
Cristiano, già autore della sua autobiografia.
Dopo esserci allenati durante l’anno con la pratica del nordic-walking, a maggio abbiamo intrapreso il secondo Cammino-breve per la salute mentale sulla Variante Cimina della Via Francigena, in provincia di Viterbo.
Nel frattempo i nostri volontari sono stati impegnati nella promozione dei seguitissimi corsi Famiglia a
Famiglia e dei Gruppi di Auto Aiuto, caratterizzati da un vivace interscambio. Anche il Gruppo Eventi ha
organizzato un nutrito programma di notevole successo. In primo piano le visite artistico-culturali: in città,
accolti anche in case private e assistendo all’opera “L’Elisir d’amore” di G. Donizetti.
In maggio è stata la volta del Giardino privato La Luccica di Bolsena (Viterbo) nel periodo della massima fioritura delle peonie, presenti in oltre 2000 varietà. Il 20 giugno, infine, il primo evento di gala a Roma,
“Guizzi di follia. L’asta dei talenti”, organizzato dalla Fondazione Progetto Itaca per raccogliere fondi e far
conoscere la nostra Associazione a un ampio pubblico. Sarà una cena con asta benefica e altre sorprese presso
il giardino di Villa Borghese, Casa del Cinema, al ristorante Vyta Santa Margherita.
Presidente Progetto Itaca Roma: Antonio Concina
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Relazione di gestione 2016 della Fondazione

L

a Fondazione Progetto Itaca è stata costituita nel 2012
perché l’Associazione di Milano, iscritta al Registro Regionale del Volontariato, potesse avere uno strumento
nazionale con la finalità di promuovere e sviluppare in Italia
tutte le iniziative di Progetto Itaca con la costituzione di nuove
Associazioni territoriali partecipando a bandi di finanziamento con caratteristiche nazionali.
1. Sviluppo e coordinamento nazionale;
avvio di nuove Associazioni
Nel 2016 la Fondazione ha intensificato i rapporti con le Associazioni locali e nelle due riunioni del Comitato Consultivo è
stato approvato il Regolamento della Fondazione, per promuovere un migliore coordinamento nazionale ed è diventato parte
integrante del Contratto con le Associazioni locali.
In particolare è stato dedicato molto impegno a Padova,
sede costituita nel Luglio 2015, e a Lecce dove è stata costituita
l’Associazione il 5 Luglio 2016, da 20 Soci Fondatori.
Grande attenzione è stata data durante tutto l’anno a nuovi
contatti e sollecitazioni di aiuto da parte di nuove città e nella città
di Torino sono stati presi i primi contatti per individuare i Soci
Fondatori ed è stata organizzata una Conferenza aperta al pubblico il 28 Marzo 2017 con una relazione di carattere scientifico del
prof. Giuseppe Maina e la presentazione di Progetto Itaca.
2. Raccolta fondi nazionale
Con la partecipazione al bando “Digital for Social” della Fondazione Vodafone Italia è stato ottenuto un contributo di €
120.200 finalizzato a creare la piattaforma AirJob che ha lo
scopo di facilitare l’avvio di Job Stations nelle sedi di Firenze,
Parma, Napoli e Palermo. Tramite la Fondazione sono stati
erogati anche nel 2016 a Progetto Itaca Parma il contributo
triennale (2015-2017) della Fondazione Nando Peretti e a
Progetto Itaca Napoli i contributi in cofinanziamento della
Fondazione con il Sud, Fondazione Charlemagne e Fondazione Vodafone Italia. La Fondazione ha partecipato al bando di
Poste Insieme Onlus e ha ottenuto un contributo di € 80.000
che saranno destinati a Palermo, Parma, Firenze e Lecce ed ha
ottenuto un importante contributo da Banca Sella (€ 30.000)

per l’avvio dell’Associazione a Lecce. Nel 2016 è stata avviata
la partnership con Janssen per il progetto TRIATHLON, che
ha portato una donazione di € 7.000 e ha dato la possibilità di
presentare Progetto Itaca nella Conferenza Stampa a Roma e
in due importanti Convegni a Lecce e a Torino.
3. Comunicazione
Comunicare all’esterno, nella società, la visione e missione di
Progetto Itaca, a livello nazionale, è uno degli obiettivi primari
della Fondazione. Tutti gli eventi di raccolta fondi hanno anche
questo obiettivo. Nel 2016 la Fondazione ha coordinato l’organizzazione della seconda edizione dell’Evento nazionale “Tutti
matti per il riso” in 50 piazze italiane con 250 volontari coinvolti.
Continua l’impegno di trovare come testimonial un personaggio importante motivato a sostenere a livello nazionale la
causa di Progetto Itaca.
Nel 2016 il notiziario di Milano “Progetto Itaca NEWS” è
diventato nazionale.
4. Formazione
E’ molto aumentato l’impegno della formazione nazionale, perché tutte le sedi siano fedeli alle medesime Linee Guida, elaborate e verificate da Progetto Itaca Milano. Il programma della
Formazione Nazionale è stato completato con un Corso per gli
organi direttivi, Presidente e Consiglieri, di tutte le Associazioni.
In accordo con Clubhouse International, anche la formazione
dei Direttori di Club Itaca, staff e soci avviene a Milano per poi
essere completata in una Clubhouse americana o europea.
Prospettive
Progetto Itaca, sempre più sollecitato da richieste di aiuto da
tutto il territorio nazionale, ha allargato il numero dei sostenitori e il riconoscimento da parte delle Istituzioni; questo incoraggia a costituire nuove Associazioni.
Da questa premessa è nata l’idea di costituire un Comitato Promotore Nazionale con il compito di organizzare ogni
anno un importante evento di Raccolta Fondi Nazionale; il
primo sarà il 20 Giugno 2017 a Roma, per comunicare con
forza la visione e missione di Progetto Itaca.

Bilancio 2016 - Fondazione Progetto Itaca Onlus (dati accorpati per voce in Euro)
Proventi		Oneri
Contributi per progetti territoriali 105.080
Costi progetti finanziati
Offerte ed oblazioni
102.646
Costi ufficio stampa e comunicazione
Contributi straordinari
17.000
Costi per la formazione
		
Oneri diversi di gestione
Totale Proventi
224.726
Totale Oneri
		

Avanzo di esercizio

Totale nazionale entrate e uscite 2016
Le Associazioni Progetto Itaca d’Italia sono riuscite a raccogliere oltre un milione trecentomila euro
nel 2016 e a raggiungere un sostanziale pareggio dei conti. Questo buon risultato incoraggia tutti
noi a proseguire nello sviluppo a livello nazionale perché ogni territorio può dare molto per la lotta
ai disturbi mentali e per la promozione della salute e del benessere della psiche.

164.414
43.171
13.175
3.351
224.111
615

Entrate		1.303.435
Uscite		1.326.803
Disavanzo		-23.368
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Lo sviluppo nazionale

Nel 2006 Progetto Itaca inizia l’espansione nazionale

Le nostre sedi
nazionali
Fondazione Progetto Itaca Onlus
www.progettoitaca.org
C.F. 97629720158
IBAN: IT15U0569601600000017934X22
Progetto Itaca Milano
via Alessandro Volta 7/a - 20121 Milano
tel. 02.62695235
Fax 02.6552205
segreteria@progettoitaca.org
sito: www.progettoitacamilano.org
C.F. 97249300159
c/c postale n.14799217
IBAN: IT12X0569601600000012510X30
Club Itaca: tel: 02 83242158
fax: 02 89404801
mail: segreteria@clubitaca.org
Progetto Itaca Asti
via Europa Unita, 8 - 14100 Asti
tel. 334.5063102 (giorni feriali, escluso
sabato e festivi, dalle 16 alle 19)
info@progettoitacaasti.it
sito: www.progettoitacaasti.it
C.F. 92050690053
IBAN: IT06B0608510322000000021398
Progetto Itaca Catanzaro
Sede legale: Via XX Settembre, 23
88100 Catanzaro
cell. 337.306807
info.catanzaro@progettoitaca.org
CF 97083840799
IBAN IT15M0538704403000002370250

Le sedi di
Progetto Itaca

I nuovi
contatti

1999 Milano
2006 Asti
2010 Roma
2011 Firenze
2011 Palermo
2013 Genova
2013 Parma
2014 Napoli
2015 Catanzaro
2015 Padova
2016 Lecce

Bologna
Como
Torino

Progetto Itaca Firenze
via Gino Capponi, 25 - 50121 Firenze
tel. 055.0672779
info@progettoitacafirenze.org
sito: www.progettoitacafirenze.org
C.F. 94195140481
c/c postale n. 1003630801
IBAN: IT98W0503402801000000001033
Club Itaca: tel. 331 8265755
mail: club@progettoitacafirenze.org
Progetto Itaca Genova
Via Bartolomeo Bosco, 15/9A
16121 Genova
tel. 010.0981814
itacagenova@progettoitaca.org
C.F. 95164840100
IBAN: IT11C0335901600100000073735
Progetto Itaca Lecce
Sede legale: via Casotti, 23 - 73100 Lecce
C.F. 93136330755
IBAN: IT04T0526216080CC0800000553
mail: progettoitacalecce@gmail.com
Progetto Itaca Napoli
via S. Luisa di Marillac, 5 - 80122 Napoli
segreteria.napoli@progettoitaca.org
tel. 081.18962262
(orari: lunedi-mercoledi dalle 10 alle 13;
giovedi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19)
C.F. 95207070632
IBAN: IT38D0623003539000035707129
Club Itaca: tel. 081.18703933
mail: segreteria.napoli@progettoitaca.org
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Ringraziamo le Fondazioni
e le Aziende che hanno aiutato
lo sviluppo nazionale
di Progetto Itaca e Club Itaca
Banca Sella
Banco Desio
Chiesa Valdese
Deutsche Bank
Enel Cuore Onlus
Filmmaster
Fondazione Italiana Accenture
Fondazione BNL
Fondazione Charlemagne
Fondazione con il Sud
Fondazione De Agostini
Fondazione Nando Peretti
Fondazione Polli Stoppani
Fondazione Roma Terzo Settore
Fondazione Talenti
Fondazione Vodafone Italia
Ikea
Janssen
Poste Insieme Onlus
Vhernier
Young & Rubicam

Progetto Itaca Padova
Via Ugo Foscolo 9/A - 35122 Padova
Tel. 049.8755597
info.padova@progettoitaca.org
CF 92273270287
IBAN IT21U0103063110000001274087
Progetto Itaca Palermo
via San Lorenzo, 280/282 - 90146 Palermo
tel. 091.6714510
info@progettoitacapalermo.org
Sito: www.progettoitacapalermo.org
C.F. 97262010826
IBAN: IT69H0335901600100000062575
Club Itaca: tel. 091 6717382
mail: villaadriana@clubitacapalermo.org
Progetto Itaca Parma
Borgo Pipa 3/a - 43121 Parma
tel. 0521.508806
info@progettoitacaparma.org
C.F. 92176670344
IBAN: IT20N0623012782000035991662
Club Itaca: tel. 0521 1683497
mail: direzioneclub@progettoitacaparma.org
Progetto Itaca Roma
via Terminillo, 3 Montesacro Giardini
00141 Roma
tel. 06.87752821
info@progettoitacaroma.org
sito: www.progettoitacaroma.org
C.F. 97601610583
c/c postale n. 6415122
IBAN: IT37U0200805340000103562163
Club Itaca: tel. 06 8271843
mail: segreteria.roma@clubitaca.org
Comitato Progetto Itaca Lecco
tel. 0341.253377

ATE

THE D
SAVE

Tutti matti per il riso!
Il 7 e 8 ottobre
Fondazione
Progetto Itaca
sarà nelle
principali città
italiane per
richiamare
l’attenzione sulle
problematiche
legate alla Salute
Mentale
e raccogliere
fondi per aiutare
chi ne soffre

UN ASCOLTO
SEMPRE
IN LINEA
800.274.274
Per chiamate da cellulare
02.29007166

linea.ascolto@progettoitaca.org

Numero Verde
ad estensione nazionale
specifico
per la Psichiatria

GUIZZI
DIL’asta
FOLLIA
dei talenti
MusicaCena Ballo

Primo Evento Nazionale
di raccolta fondi a favore
della Fondazione Progetto Itaca
Martedì 20 giugno 2017
ore 20
Vyta Santa Margherita,
Villa Borghese
largo Marcello Mastroianni 1- Roma
Cell.347 6833183 – 06 8271843
clubitacaroma@gmail.com

DISTURBI MENTALI:
AIUTACI
A COMBATTERE
LA MALATTIA,
NON IL MALATO.
I disturbi mentali sono sempre più comuni e
distruggono molte vite. Progetto Itaca lavora
per combatterli restando vicino a chi ne soffre.
Con il tuo 5xmille aiuterai tante persone a
uscire dall’isolamento e a ritrovare una vita
serena. progettoitaca.org

Segui Progetto Itaca anche su:
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www.progettoitaca.org
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