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editoriale
Fare insieme per la salute mentale1

Quanto cambia e quanto resta identico a se stesso l’universo della salute mentale e della 
psichiatria! 
Restano immutati i quadri psicopatologici che potremmo definire classici, restano identici 
i rischi legati alla mancanza di potere contrattuale dell’utenza e quello della qualità dell’offerta 
terapeutica, caratterizzata troppo spesso da un certo margine di discrezionalità.
Cambiano però gli scenari della salute mentale: la complessità delle situazioni di cura cresce, 
i contesti si differenziano e si assiste ad una psichiatria meno confinata agli istituti preposti 
e più disseminata sul territorio. Cambia tutta quell’area poco definibile del disagio psichico, 
costituito da fenomeni polimorfi, che evolvono molto rapidamente e con loro evolvono i bisogni 
della popolazione e la necessità di farvi fronte. 
Gestire tale complessità richiede uno sforzo integrato da parte dei servizi e in particolare dei 
professionisti che provengono da epistemologie, formazioni e culture diverse. La pluralità 
di sguardi, unitamente a quello dell’utente, centrale per una presa in carico che promuova la sua 
autonomia e la sua capacità decisionale e di autocura, costituisce una ricchezza; una ricchezza 
che comporta però la fatica di dialogare e capirsi, al fine di stabilire obiettivi univoci, che superino 
gli steccati disciplinari.
Ne consegue che non soltanto i sevizi debbono pensare a risposte innovative e pertinenti, ma 
che lo stesso processo lo deve seguire la formazione.
La scuola in tal senso potrebbe giocare un ruolo di primo piano, non soltanto offrendo conoscenze 
e contenuti che costituiscono concreti strumenti di lavoro, ma promuovendo un’attitudine 
competente all’approccio multiprofessionale e multidisciplinare.
In Ticino la formazione sanitaria in psichiatria ha una tradizione relativamente lunga, iniziata nel 
1972 con la creazione di un corso triennale per infermieri specializzati presso l’allora Scuola 
cantonale per infermieri in psichiatria. L’anno 1997 ne ha segnato la chiusura, con l’unificazione 
dei curricula della Scuola cantonale infermieri. Questo passaggio ha creato un vuoto formativo 
per alcuni anni, colmato nel 2000 con la creazione del corso di specialista clinico in salute 
mentale e psichiatria di competenza della Scuola superiore per le formazioni sanitarie, integrata 
dal 2006 alla SUPSI. Il corso che attualmente si configura come un Diploma of Advanced Studies 
(DAS), ha portato dalla sua nascita, alla formazione di più di un centinaio di infermieri 
specializzati. 
La recente unificazione dei due ex Dipartimenti sanità (DSAN) e scienze aziendali e sociali (DSAS), 
potrebbe rivelarsi l’occasione migliore per imprimere alla formazione di specializzazione 
post-diploma una nuova spinta ed andare verso una proposta formativa aperta a tutti coloro 
che, pur con professionalità diverse, sono chiamati ad affrontare la stessa sfida, quella della cura, 
ma soprattutto della tutela dei diritti degli utenti, il diritto alla miglior cura, il diritto all’auto-
determinazione, il diritto all’ascolto e alla cittadinanza. Auspico una formazione che permetta in 
particolare a operatori sanitari e sociali in senso lato, che quotidianamente nelle strutture 
cantonali si ritrovano a collaborare, di confrontarsi, di crescere insieme, di condividere saperi, 
approcci, visioni.
I tempi sono maturi e le condizioni favorevoli: non ci resta che iniziare. 

Magda Chiesa
Responsabile Ciclo di studio in Cure infermieristiche e DAS in Salute mentale e psichiatria - SUPSI 

1 Il titolo si ispira all’espressione “fareassieme” utilizzata dal Servizio di salute mentale di Trento 
per denominare l’insieme delle attività, dei gruppi e delle aree di lavoro da esso promossi, con 
la partecipazione della popolazione.
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l’ospite
Il diritto, strumento cardine di qualità della cura
Il tema della salute mentale, al quale è opportunamente dedicato questo numero della Rivista, 
ha eminentemente carattere interdisciplinare. Tuttavia, in questo contributo si intende succin-
tamente dimostrare, nel contesto della cura in ambito psichiatrico, d’un lato che l’approccio 
giuridico assume un ruolo prioritario, segnatamente in ragione del carattere dirimente dei diritti 
umani e costituzionali di cui sono titolari i pazienti e, d’altro lato, che il ruolo svolto dalla 
legislazione ticinese è al riguardo emblematico (e dovrebbe essere considerato nei programmi 
di insegnamento degli istituti deputati a formare i terapeuti).

Due aporie
La salute mentale è una nozione polisemica di cui, ontologicamente, andrebbe discussa non 
solo la possibilità di proporne una definizione suscettibile di prescindere dal carattere storico- 
culturale che la informa, ma, conseguentemente, addirittura, occorrerebbe valutarne la sua 
stessa legittimità, almeno sul piano normativo. In effetti, la recezione di questa nozione nella 
nosografia psichiatrica e nelle rigide categorie giuridiche, implicitamente ne avalla una concezione 
parziale, escludendo e delegittimando comportamenti incoerenti con la pretesa razionalità 
e la spasmodica ricerca della produttività corrispondenti al modello socio-economico imperante.
Due, in particolare, sono le aporie concettuali che endemicamente rendono illusorio e fallace 
ogni tentativo di formularne una definizione applicabile alla prassi terapeutica e giuridica.
La prima è costituita dall’impossibilità di definire l’irrazionalità e i contorni della normalità, 
mentre contraddittoriamente diritto e psichiatria procedono inevitabilmente secondo un rigido 
metodo binario (malato/sano; capace/incapace di discernimento, ecc.).
La seconda, conseguenza della prima, è il carattere relativo e soprattutto riduttivo di ogni prassi 
psichiatrica e di ogni norma giuridica intesa a sanzionarne la legittimità; inoltre, la storia dimostra 
quanto perverso possa risultare questo connubio tra due discipline solo apparentemente 
espressione di approcci diversi: in effetti, la modalità diagnostica (la sussunzione di comportamenti 
qualificati come sintomi di devianza rispetto alla norma considerata come modello di salute 
mentale) coincide con la metodologia giuridica, che analizza gli aspetti rilevanti di un comporta-
mento rispetto agli elementi costitutivi della regola generale astratta adottata dagli organi statali 
competenti. Così, lungi dall’essere antagoniste, le due discipline, legittimandosi reciprocamente, 
ingenerano il rischio concreto di produrre esclusione sociale e sistematica violazione dei diritti 
umani, come purtroppo la storia anche recente degli istituti manicomiali dimostra.

Uscire dall’impasse
Certo, la follia, nella sua espressione esistenziale più autentica, non è per sua natura riconducibile 
entro categorie socialmente circoscritte e pertanto nemmeno è operativamente definibile 
se non, entro certi limiti, in termini di sofferenza. Analogamente, e ad esempio, ben noti sono 
veri e propri patrimoni dell’umanità prodotti nel nome di un’assoluta libertà di creazione e 
anche filosofica, ancorché intrisa di autonomia sovente esasperata e di ricerca di un’intima, ma 
talvolta solipsistica, esperienza individuale. Nemmeno forme di vita più prosaicamente alternative 
ma comunque inoffensive hanno potuto sussistere a seguito dell’adozione di politiche di salute 
mentale indiscriminate che, fino al secolo scorso, miravano a rimuovere dal contesto sociale 
persone colpevoli solo di turbare l’ordine pubblico o semplicemente la morale. La normalità era 
definita dalla frequenza statistica di comportamenti accettati dalla maggioranza di una collettività; 
la devianza da queste norme produceva, senza alcun controllo democratico né tantomeno 
giudiziario, sovente, l’internamento in strutture aventi sostanzialmente finalità custodialistica. 
Il disordine sociale era apoditticamente considerato un obiettivo da combattere e la tolleranza 
una manifestazione di una sorta di sterile e incompetente buonismo. Il carattere patologico 
di una società intesa ad assicurare un ordine tanto più mortifero e patogeno quanto più esasperato 
ed efficace non era avvertito, siccome esso era apprezzato quale implicita premessa per 
una serena convivenza sociale, mentre l’esclusione dei devianti in luoghi circoscritti assicurava 
la compiaciuta rassicurazione della propria normalità per chi aveva potuto essere preservato 
da un simile destino.

Marco Borghi
è Professore nelle Università 
di Friborgo e della Svizzera 
italiana ed è Delegato per i 
diritti umani della Fondazio-
ne Svizzera Pro Mente Sana. 
È autore di numerosi con-
tributi, anche sul tema della 
salute mentale, accessibili 
al sito dell’Istituto di diritto 
dell’USI.
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Sembrava illusorio rompere la morsa che attanagliava 
persone ridotte a oggetto di applicazione incontestabile 
della coalizione tra le due discipline, la diversità essendo 
paradossalmente giustificata dall’esclusione.
Per uscire da questo vicolo cieco era necessario sovvertire 
radicalmente questo paradigma associando diritto e psi-
chiatria secondo una finalità virtuosa, fondata sul ricono-
scimento del malato (del deviante, secondo la terminologia 
mutuata dalla sociologia dominante di allora) quale 
soggetto titolare di diritti, i cui interessi e i cui bisogni, 
e non la protezione dell’ordine pubblico, fossero l’obiettivo 
prioritario dell’azione del curante, sorretta – e verificata 
e sanzionata – da strumenti giuridici.
Affinché fosse superata l’accezione eminentemente 
repressiva della retriva nozione di salute mentale è stato 
necessario che congiuntamente due condizioni fossero 
adempite: d’un lato che i curanti rivolgessero ai malati 
affidati alla loro custodia un nuovo sguardo, quello, 
per intenderci, di Franco Basaglia, fondato semplicemente 
sull’assunzione empatica della sofferenza del malato come 
principio terapeutico, d’altro lato che emergesse sul piano 
giuridico-istituzionale l’affermazione sul piano teorico 
dell’applicabilità diretta dei diritti umani ai pazienti, come 
pure della superiorità gerarchica della Costituzione rispetto 
alla prassi e alla regolamentazione amministrativa delle 
strutture terapeutiche.

La nuova legislazione
In Ticino, nella prima metà del ’900, i degenti erano sorve-
gliati da guardiani con scarsa formazione infermieristica; 
la direzione medica disponeva le condizioni di vita all’interno 
dell’istituzione e stabiliva i diritti (scarsi!) e i doveri (rigida-
mente prescritti) dei pazienti; le strutture assistenziali 
territoriali erano di fatto inesistenti. Sul piano giuridico, un 
semplice regolamento precisava le modalità per l’interna-
mento di vagabondi, alcolisti, intemperanti, ecc. Nessuna 
possibilità di ricorso ad una autorità giudiziaria era prevista.
In un simile contesto, era semplicemente utopico sperare 
nell’applicazione, non solo sul piano teorico, bensì nella 
quotidiana prassi concreta, della panoplia di diritti che la 
Costituzione garantisce ad ogni cittadino (a maggior 
ragione se posto in una condizione di vulnerabilità e di 
precarietà). Si imponeva l’attuazione di una specifica legge, 
atta a tradurre in modo vincolante i diritti costituzionali nei 
termini specifici della relazione tra i pazienti, le autorità e 
le strutture terapeutiche. Significativo il titolo del progetto 
di legge (che prevedeva la “sorveglianza degli enti e istanze 
destinati alla tutela della libertà personale, alla cura e 
riabilitazione delle persone bisognose di assistenza”) che 
manifestava l’intento di produrre un cambiamento radicale 
rispetto allo status quo. Era il 1978 e la legge sociopsichiatrica 
successivamente adottata (dopo un’ampia consultazione 
e una tenace resistenza soprattutto da parte di un’agguer-
rita schiera di psichiatri, ancorati al vetusto principio del 

privilegio terapeutico) ha sancito una sorta di rivoluzione 
copernicana, ponendo al centro della sua finalità la figura 
del paziente considerato quale cittadino e titolare di diritti 
(deducibili dinanzi a un tribunale interdisciplinare istituito 
specialmente dalla stessa legge) nei confronti delle autorità 
e del personale curante verso i quali assurgeva allo statuto 
di “utente” di un servizio pubblico destinato prioritaria-
mente ad assicurare il soddisfacimento delle sue esigenze 
di cura e di assistenza.
Perno concettuale della legge è soprattutto la recezione del 
carattere interdisciplinare della relazione psichiatria-diritto in 
funzione delle contestuali modalità di cura e di rispetto 
dei diritti dei pazienti. L’atto medico è considerato contem-
poraneamente, sempre, un atto avente rilevanza giuridica; 
addirittura, ogni atto giuridico, ad esempio una restrizione 
della libertà di un paziente, deve essere qualificabile 
quale atto terapeutico, deve in altri termini rispondere 
ad un’esigenza del paziente. Ben si capisce come questo 
principio, se rispettato, ingeneri una consapevolezza 
dei terapeuti e delle autorità fondamentalmente diversa e 
inconciliabile con qualsiasi prassi custodialistica. Purtroppo, 
è ben noto che l’effettività di una legge non è mai totale; 
ciò vale soprattutto nel campo sociale e in particolare 
quando essa si applica alle cosiddette istituzioni totali, la 
cui forza di inerzia e di resistenza rispetto a regole etero-
nome non deve più essere dimostrata. Anzi, il diritto può 
perfino svolgere un effetto perverso, secondo una modalità 
di legalizzazione di prassi la cui liceità viene implicitamente 
attribuita alla sua diffusione e ripetitività. Ad esempio 
all’ospedale psichiatrico di Mendrisio, la pratica della con-
tenzione, paradossalmente, a causa della sua sistematicità 
e dell’avallo dei curanti era divenuta una norma interna, 
prima implicita, poi regolamentata secondo un protocollo 
inteso a limitarne i rischi, ma mai veniva contestato 
il suo principio: la discussione sulle modalità di attuazione 
occultava la questione fondamentale, di principio, della 
costituzionalità della prassi; solo la constatazione che essa 
violava gravemente i diritti fondamentali dei pazienti ne ha 
permesso la soppressione.

Conclusione; rilevanza per la formazione
I diritti recepiti dall’ordinamento giuridico costituiscono il 
cardine dell’interazione tra terapeuta e paziente psichiatrico. 
Essi intervengono incisivamente anche nelle modalità 
di concretizzazione specifica delle regole dell’arte medica. 
Sono il frutto di un processo continuo che ne affina costan-
temente la portata. 
Pertanto, gli istituti di formazione nel campo della sanità 
sono chiamati a partecipare attivamente a questo processo. 
Questo contributo esprime l’auspicio che la sensibilità 
degli istituti in questo ambito cresca ulteriormente negli 
anni a venire.



l’ospite
Invecchiamento e demenze nella global mental health agenda
L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei maggiori traguardi in sanità pubblica 
della storia. Si tratta di una conquista relativamente recente, e la lunghezza della vita è considerata 
tra i maggiori indicatori di salute della popolazione. 

Ad eccezione dell’Africa sub-sahariana, tutte le regioni del mondo stanno subendo un radicale 
mutamento della piramide demografica caratterizzato da un restringimento della “base” 
(i giovani adulti e bambini di età inferiore ai 25 anni) e un allargamento della “punta” (le fasce 
di età dai 50 anni in avanti). L’inversione della piramide demografica è il risultato della riduzione 
della fertilità e dell’allungamento della vita media. Quest’ultimo è cresciuto esponenzialmente 
nel corso del secolo scorso. Sono stati diversi gli avanzamenti in ambito biomedico, sociale, 
economico e culturale che hanno contribuito, spesso sinergicamente, ad estendere l’aspettativa 
di vita. Oltre alla riduzione della malnutrizione e della mortalità neonatale e infantile, il migliora-
mento delle condizioni igieniche e di vita e la scoperta di vaccini e farmaci chemioterapici 
hanno contribuito a ridurre enormemente il peso delle malattie trasmissibili che sono oggi di gran 
lunga meno prevalenti delle malattie non trasmissibili come tumori, malattie cardiovascolari, 
neurologiche e degenerative. 

Poiché l’età è il maggiore fattore di rischio per la gran parte di queste malattie croniche, l’allun-
gamento della vita costituisce oggi una sfida di salute pubblica molto complessa, che consiste 
principalmente nel riuscire ad aggiungere “vita agli anni” e non solo “anni alla vita”. Questo adagio 
viene definito “compressione della morbidità” e consiste nel ridurre il numero di anni vissuti con 
maggiori disabilità dovute ad una o più malattie, nella gran parte dei casi croniche.

Queste sono le premesse dell’interesse crescente nei fattori che influenzano il mantenimento 
di uno buono stato di salute attraverso l’invecchiamento. In ambito clinico-geriatrico la fragilità 
viene definita sulla base della perdita di peso corporeo, della riduzione della forza muscolare, 
dell’efficienza cardiorespiratoria e della conseguente riduzione del livello di attività fisica. 
Gli anziani “fragili” hanno un aumentato rischio di mortalità. Vi è oggi crescente accordo sul fatto 
che i determinanti della fragilità esercitano il loro effetto durante tutto il corso della vita e 
che la componente cognitiva rappresenti un aspetto centrale della fragilità, nonostante questo 
non sia presente tra i criteri diagnostici originariamente posti. La fragilità è anche un impor-
tante predittore della disabilità e della dipendenza. Con l’allungamento dell’aspettativa di vita 
nei prossimi decenni la gran parte delle persone con disabilità croniche, e quindi necessitanti 
assistenza e cura frequenti, saranno coloro di età uguale o superiore ai 60 anni. Nonostante le 
esatte dinamiche della compressione della morbidità e degli effetti della longevità siano difficili 
da prevedere, è certo che le malattie il cui rischio aumenta con l’età (o che sono “dipendenti 
dall’età”) sono destinate ad aumentare nei prossimi anni in modo considerevole. La demenza 
è tra queste malattie. 

La demenza è una sindrome caratterizzata da un acquisito e inesorabilmente progressivo dete-
rioramento delle funzioni cognitive, da una riduzione e progressivo deficit funzionale, da un’ampia 
gamma di sintomi psico-comportamentali, e da un progressivo deterioramento delle condizioni 
di salute generale dominate da una perdita progressiva di peso ed un aumento delle comorbidità. 
Diverse malattie possono causare la demenza, tra queste la malattia di Alzheimer e la demenza 
vascolare sono le cause più frequenti il cui rischio aumenta con l’età. 
Per via di questo rischio crescente, il numero delle persone affette da demenze nel mondo è 
destinato a triplicare nei prossimi decenni, passando dagli attuali 45 milioni circa ai 135 milioni 
nel 2050. Non esiste una terapia per la demenza ma dati epidemiologici recenti concedono un 
cauto ottimismo sulla possibile prevenzione. Nel Regno Unito la prevalenza della demenza appare 
in diminuzione nel corso degli ultimi 20 anni, probabilmente per effetto di un generale aumento 
del livello di educazione (il più potente fattore protettivo) e una concomitante riduzione e miglior 
controllo di fattori di rischio e malattie come ipertensione, iperlipidemie e diabete.

Emiliano Albanese
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School of Public Health) in 
Public mental health presso 
la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Ginevra, 
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In attesa di una terapia e di programmi di prevenzione di 
larga efficacia, è doveroso ricordare l’esorbitante impatto 
psico-sociale ed economico della demenza, che è la 
prima causa di disabilità negli anziani e che ha un impatto 
enorme sui pazienti e sui loro familiari. Questo impatto 
è spesso esacerbato anche da una notoria sotto diagnosi 
delle demenze. Si stima infatti che oltre il 50% di coloro che 
ne sono affetti non ricevano una diagnosi in vita. Ciò 
dipende da un’insufficiente conoscenza della malattia che 
spesso viene per esempio ancora intesa come una normale 
componente dell’invecchiamento. 

La riduzione dell’incidenza e il miglioramento della storia 
naturale delle malattie croniche sono un obiettivo rag-
giungibile attraverso programmi di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria la cui efficacia è oggi provata. 
Una risoluzione dell’assemblea generale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) del 2012 è dedicata alla 
prevenzione e controllo delle malattie croniche. E un 
dettagliato action plan per gli anni 2008-2013 chiarisce gli 
obiettivi e i relativi 25 indicatori del cosiddetto “25 by 25 
program”. Le malattie mentali ed esplicitamente la demen-
za sono riconosciute come parte delle malattie croniche 
nella risoluzione dell’OMS. Tale riconoscimento 
è basato essenzialmente sul fatto che la demenza è 
un determinante fondamentale della disabilità, della quale 
è la prima causa negli anziani. L’action plan 2013-2020 
dell’OMS sulla salute mentale specifica che la demenza è 
una priorità e che esistono ad oggi enormi gaps diagnostico-
terapeutici da colmare. Per questo si discute oggi se 
e come la demenza possa o debba essere ufficialmente 
integrata tra le malattie croniche del programma 25 by 25. 
Un argomento di integrazione della demenza è ovviamente 
che i fattori di rischio e protettivi sono gli stessi. 
Un secondo argomento è che prevenire anche la demenza 
può rendere i programmi per le malattie croniche più 
efficaci attraverso una maggiore motivazione della popola-
zione ad adottare stili di vita salutari che comprendono la 
riduzione del consumo di alcol, una dieta sana, attività fisica 
e niente fumo. Tali fattori possono contribuire a ritardare 
l’esordio clinico della demenza, più che a prevenirla del 
tutto. Ma tale compressione è, da un punto vista di sanità 
pubblica, un risultato eccellente proprio per la relazione 
molto stretta tra demenza ed invecchiamento. 

L’integrazione della demenza nel 25 by 25 program pare 
oggi un traguardo non solo auspicabile ma anche raggiun-
gibile, dopo che nel dicembre 2013 il Summit del G8 
a Londra, dedicato per la prima volta nella storia alla demen-
za, ha dato inizio ad una serie di azioni ed attività su scala 
globale per trovare una cura, prevenire la malattia e miglio-
rare l’assistenza, e ridurre l’impatto della malattia su coloro 
che oggi ne sono affetti. 

Molto resta da fare ma l’integrazione graduale della demenza 
nella global health agenda sembra oggi un fenomeno incontra-
stabile, supportato dall’evidenza epidemiologica sul numero 
delle persone affette e sull’impatto socio-economico 
della malattia nel mondo, sulla prevenzione e sulle buone 
premesse per la scoperta di un trattamento nei prossimi 
10-15 anni.

Incidentalmente, il crescente riconoscimento della demenza 
è destinato a portare un generale beneficio a larga parte 
dei problemi legati all’invecchiamento delle nazioni in 
tutte le regioni del mondo. Attraverso programmi di salute 
pubblica e la loro concreta implementazione e valutazione, 
è ragionevole immaginare un futuro nel quale oltre ad aver 
aggiunto “anni alla vita” verrà aggiunta “vita agli anni”. 
Un futuro in cui la comorbidità e la fragilità tipica dell’invec-
chiamento saranno compressi e ridotti in termini assoluti 
e relativi. 

Alcuni di questi temi sono ampiamente studiati dal Centro 
competenze anziani (www.supsi.ch/cca) del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale. Ad esempio:

- Il tema della fragilità nella popolazione anziana residente 
in Ticino è stato studiato nell’ambito della ricerca “Vivre/
Leben/Vivere”, i cui risultati sono presentati nella recente 
pubblicazione della collana Analisi dell’Ufficio di Statistica 
Fragilità e risorse della popolazione anziana in Ticino (2015), 

 a cura di Francesco Giudici, Stefano Cavalli, Michele Egloff, 
Barbara Masotti.

- La questione dell’Alzheimer e delle demenze senili sono 
 al centro di varie attività di formazione continua offerte 

dal DEASS (vedi il corso “Accompagnare e vivere con 
utenti affetti da demenza” rivolto al personale delle 
strutture stazionarie e ambulatoriali) e di ricerca (vedi il 
rapporto sugli Alzheimer Café).

- La Professoressa Rita Pezzati è anche membro del gruppo 
cantonale per l’implementazione della Strategia nazionale 
sulla demenza 2014-2017. 



formazione

La spinta degli ideali di maggior giustizia, di eguaglianza e la ricerca 
di nuovi valori di vita del ’68 hanno portato fermenti socio-culturali un po’ 
in tutti gli ambiti della società. 
Anche nella nostra realtà ticinese vi furono esperienze comunitarie, 
esoteriche, sociali e culturali ad ampio respiro se si pensa soprattutto alle 
vicissitudini legate al Monte Verità nel locarnese che influenzarono la 
formazione socioculturale e politica di molti intellettuali, alcuni dei quali 
furono poi gli ispiratori di riforme importanti e di leggi all’’avanguardia 
quali quella della scuola e più tardi quelle inerenti la sanità e la socialità.

Attraverso la psichiatria tradizionale, la società colpevolizzava il 
paziente confinando la temuta “follia” e relative manifestazioni tra le 
sue mura, mentre l’antipsichiatria, pur esprimendo valide critiche e 
comunque una nuova visione della psichiatria, vedeva negli istituti solo 
la “fabbrica” della follia stessa e cercava di occultarla, se non negarla, 
attraverso la diluizione nel tessuto sociale.
Alle nostre latitudini, benché ci fosse una forte influenza dell’antipsi-
chiatria (David Cooper, Ronald David Laing, ecc.) che preconizzava 
la chiusura dei manicomi, ci si orientò verso la democratizzazione degli 
istituti e delle cure. A quell’epoca le correnti che influenzarono la 
psichiatria pubblica furono quelle delle esperienze delle comunità tera-
peutiche inglesi (Maxwell Jones), di psichiatria democratica (Franco 
Basaglia, Giovanni Jervis, Franca Ongaro, ecc.) e soprattutto della 
psicoterapia istituzionale francese (Jean Oury, Felix Guattari e François 
Tosquelles) che teoricamente si ispirava a concetti sociologici, psico-
dinamici e psicanalitici e che aveva individuato nei Club dei pazienti uno 
strumento privilegiato di lavoro.

Il concetto di “Club” (introdotto dall’animatore Ettore Pellandini a 
seguito delle sue esperienze professionali presso la clinica di La Borde 
del Dr. Oury) diventò il grimaldello che permise l’apertura dei reparti 
e che modificò la condizione del paziente: da oggetto bisognoso 
di cure in soggetto attivo e consapevole del proprio piano terapeutico. 
La circolazione delle idee, della parola, il diritto a riunirsi, la collegialità, 
la delega, la responsabilizzazione, l’autodeterminazione, la condivisione, 
i concetti partecipativi e il lavoro in équipe con una concezione più 
orizzontale, diventarono così strumenti di lavoro innovativi e preziosi 
per umanizzare maggiormente gli istituti e, in definitiva, la psichiatria 
stessa. Il Club ’74 assume la veste di una sorta di operatore collettivo 
che media tra il potere medico-infermieristico e quello amministrativo; 
creando una dialettica che evidenzia e contribuisce ad affrontare 
contraddizioni e tensioni sempre presenti nelle istituzioni. 
Quanto esposto è ben illustrato in questa citazione di Jean Oury (1976): 
“Mettendo in discussione lo stile di vita degli ospedali, essi [i club 
terapeutici] si aprono al mondo circostante. Paradossalmente diventano 
centri culturali, attribuendo alla vita collettiva la sua tradizione auten-
tica; il fenomeno della follia ritrova dignità attraverso la sua funzione 
di costante rimessa in questione delle nostre regole di vita” (p. 69-70). 

Quarant’anni di Club 
a Casvegno
Questo inserto è dedicato all’Associazione Club ’74 che lo scorso anno
ha raggiunto il suo 40° anno di attività e con la quale il DEASS collabora 
nell’ambito degli stage svolti dagli studenti iscritti ai Bachelor
in Ergoterapia e in Lavoro sociale. I testi ripercorrono la storia,
la filosofia e le attività dell’associazione e sono a cura di Ivo Fibioli,
Manolo Lacalamita e Valeria Romano, operatori del club.
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Concretamente il Club dei pazienti, attivo dal ’74, è un’associazione con 
finalità terapeutiche e riabilitative che attraverso la mediazione 
della piattaforma relazionale e della sua agile struttura organizzativa 
permette la realizzazione di progetti di diversa natura. Il Club ha 
collaborato attivamente alla realizzazione delle riforme psichiatriche 
e delle aperture istituzionali attualmente garantite.
Casvegno era sinonimo di sofferenza e di emarginazione e purtroppo 
lo è ancora, ma certamente il diritto di cittadinanza (che presup-
pone in primis quello della parola, della valorizzazione, il concetto 
partecipativo, il dialogo e l’accoglienza della persona, quindi anche con 
la sua problematica) è radicalmente più rispettato (come ad esempio 
sta finalmente succedendo con l’abbandono della contenzione fisica, 
praticamente azzerata da alcuni mesi, risultato questo dopo 40 anni 
di sensibilizzazione che ha visto anche il Club in prima linea), anche 
se naturalmente bisogna essere sempre vigili verso le nuove forme di 
contenzione psicologica e farmacologica. 
Il Club ’74 negli anni ha saputo modificare le sue proposte culturali, 
adattandosi all’evoluzione della società e trovando le necessarie sinergie 
con svariati partner pubblici e privati.
La ricchezza dell’apporto propositivo e critico delle persone che parteci-
pano alle attività del Club permette un fiorire d’iniziative in crescendo 
che vanno dalla garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo 
e dell’ambiente alla promozione di progetti collettivi e innovativi.
In altre parole il Club è una specie di “acchiappaoccasioni” che mette 
in contatto le persone tra loro favorendo la realizzazione di sogni 
comuni e individuali.

La sensibilizzazione della popolazione è un tema che che da sempre 
sta a cuore al Club ’74 e agli altri Club nati in seguito sul resto del 
territorio. Tra le diverse iniziative si citano la festa campestre, la produ-
zione di filmati e di spettacoli teatrali, l’allestimento di mostre interne 
ed esterne all’OSC, l’organizzazione di conferenze, la collaborazione 
con diversi ordini scolastici per avvicinare gli studenti alla conoscenza 
del nostro mondo e riflettere superando i pregiudizi.
Proprio perché in tutti questi anni, in quella che è “la piattaforma 
sociorelazionale” del Club si sono incrociati in modo proficuo, creativo, 
propositivo e di scambio, le strade e i destini scolastico-professionali 
di numerosi studenti abbiamo voluto qui sottolineare l’attualità di tali 
concetti che questi giovani porteranno avanti nei vari ambiti in cui 
opereranno. Questo è il senso dell’istituzione di un premio Club ’74 
in occasione del quarantesimo di fondazione da attribuire ai laureati 
SUPSI in Lavoro sociale (vedi Spazio thesis, p. 26). Concetti come l’acco-
glienza, l’ascolto, la partecipazione ai vari progetti, la solidarietà e 
la responsabilizzazione, non sono solo un valido apporto nel percorso 
terapeutico e riabilitativo dell’essere paziente ma anche valori che 
riguardano il comune cittadino.



laboratorio di ricerca
Fisioterapia e approccio corporeo in ambito psichiatrico
Physiotherapy and body approach in psychiatry

Maria Teresa Lacapra

Abstract
The project “Body approach and Physiotherapy in psychiatry” was created in 2008 from the partnership 
between the Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) and the Department of Business Economics, 
Health and Social Care – SUPSI. The project consists in three intervention areas: the rehabilitation 
therapy, for the in-patients at the Clinica pischiatrica cantonale (CPC) and for the users of the Centro 
abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), which represents the residential structure of OSC; the professional 
training for Physiotherapy students at SUPSI who can do internship at OSC; the physiotherapy and 
multidisciplinary research in psychiatry. The three project areas have been progressively integrated and, 
today, are all operational. The aim of the project is to provide CPC’s in-patients and CARL’s residents 
with assessments and treatments which are related to body mediation, planned by the multidisciplinary 
team and integrated to their rehabilitation project. The article describes the introduction and implemen-
tation of the project at the OSC.

Origini e riscontri del progetto
Il progetto “approccio corporeo in ambito psichiatrico” è nato dalla collaborazione tra l’Organizza-
zione sociopsichiatrica cantonale (OSC) e il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
della SUPSI. Nel 2008 un gruppo di rappresentanti delle due organizzazioni ha lavorato sulle pre-
messe concettuali del progetto e preparato la fase operativa, in cui sono state coinvolte tutte le 
figure professionali operanti a Casvegno (zona di Mendirisio sede delle strutture dell’OSC). 
È stata una fase molto interessante di scambio tra operatori, conoscenza dei reparti e delle “case”, 
e pianificazione dell’offerta fisioterapica in considerazione della tipologia di utenza e della proget-
tualità di ciascuna équipe curante. L’applicazione del progetto è iniziata nel gennaio 2009, con 
la prima fase dedicata soprattutto all’attuazione della presa a carico fisioterapica presso la Clinica 
psichiatria cantonale (CPC) e il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL).
Il progetto prevede tre aree di intervento: la riabilitazione, attraverso la presa a carico diretta degli 
ospiti residenti presso l’OSC; la formazione, attraverso la possibilità di effettuare periodi di stage 
per gli studenti del Corso di laurea in Fisioterapia, e la ricerca fisioterapica e multidisciplinare in ambito 
psichiatrico. Le diverse aree del progetto sono state integrate in modo progressivo e ad oggi tutte 
sono attive.
I primi risultati, analizzati a tre mesi di lavoro dall’inizio del progetto, sono molto positivi: le richieste di 
accesso al servizio di fisioterapia sono triplicate rispetto al periodo precedente e la presa a carico 
a mediazione corporea è stata adeguatamente integrata nel progetto terapeutico sia dei pazienti 
della CPC che degli ospiti del CARL. Tuttavia, si evidenzia che l’offerta del servizio in termini di ore 
è insufficiente rispetto al bisogno e alle potenzialità progettuali che potrebbero essere sviluppate 
in un contesto così ricco e complesso come l’OSC.

Senso e scopo dell’approccio corporeo in psichiatria
“Che cosa c’entra la fisioterapia con la psichiatria?”: è la domanda che spesso mi sento fare quando 
dico di essere una fisioterapista che lavora in psichiatria. La cura del paziente psichiatrico, nell’ac-
cezione comune, è orientata al recupero del benessere psichico, e non considera il corpo implicato 
in questo processo. Eppure esistono chiare evidenze sull’importanza e sui benefici psicologici e 
fisici del movimento e del lavoro a mediazione corporea in molti disturbi psichici (Probst e Carraro, 
2014), anche ai fini della prevenzione di tutte le disabilità correlate allo stile di vita sedentario, 
all’assunzione di farmaci e ad un’alimentazione spesso inadeguata, riscontrabili in questo tipo di 
popolazione.

Maria Teresa Lacapra 
è fisioterapista e docente-
ricercatrice al Dipartimento 
economia aziendale, sanità 
e sociale della SUPSI. 
Una parte della sua attività 
si svolge nell’ambito del 
progetto di collaborazione 
tra il DEASS e l’Organizza-
zione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC) descritto 
nel presente articolo.
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L’intervento fisioterapico in ambito psichiatrico si basa 
sull’assunto che il corpo sia implicato nei processi correlati ai 
disturbi psichici: “il corpo è il nostro veicolo dell’essere al 
mondo” (Merleau-Ponty, 1979: 83), e un approccio a media-
zione corporea può contribuire a modificare nella persona 
la percezione della propria sofferenza. Il corpo racconta la 
vita del paziente e il sintomo somatico, spesso, ne è una coe-
rente espressione; nella mia pratica quotidiana osservo che 
il disagio psichico trasfigura il corpo, lo imprigiona in schemi 
alterati, confonde i suoi segnali, ne diminuisce o accelera le 
funzionalità, lo svuota, lo isola, oppure lo modifica al punto 
da trasformarlo in “un tutto” confuso e angosciante.
Il terapista che inizia col paziente un percorso di cura non può 
prescindere da un approccio globale alla disabilità associata 
alla sofferenza psichica. Gli strumenti del ragionamento 
clinico fisioterapico devono essere adattati: fare una diagnosi 
somatica e differenziare le strutture responsabili del danno 
significa innanzitutto cercare di comprendere il paziente 
considerandolo non un corpo-oggetto, il Körper husserliano, 
su cui applicare il sapere fisioterapico, ma corpo vissuto 
(Leib) i cui segni e/o sintomi rivelano significati imprescindibili 
per il paziente cui riferirsi nel processo terapeutico. Il terapista 
e il paziente, lavorando insieme, cercano di ripristinare 
quel dialogo tra mente e corpo che il disturbo mentale ha 
reso oscuro e incomprensibile e che a volte ha interrotto. 
L’intervento fisioterapico e l’attività a mediazione corporea 
non sono quindi solo una risposta terapeutica puntuale ad una 
diagnosi somatica che mira a ridurre il dolore o a migliorare 
le performances motorie del soggetto, ma possono aiutare 
a ripristinare o aumentare la sua consapevolezza corporea ed 
emotiva, come anche la capacità di esprimere le emozioni e, 
conseguentemente, stabilire relazioni interpersonali adeguate.

Proposte operative concrete: la presa a carico
Nel lavoro clinico, così come nelle attività di formazione 
e ricerca, sono coinvolti tre collaboratori del DEASS: 
una fisioterapista-terapista manuale e psicomotricista, una 
fisioterapista-osteopata, e un fisioterapista assistente del 
Corso di laurea.

Obiettivo del progetto nella parte rivolta alla clinica fisiotera-
pica è offrire ai pazienti degenti alla CPC e ai residenti del 
CARL una presa a carico a mediazione corporea, pianificata 
in équipe e integrata al proprio progetto di cura. Il progetto 
di presa a carico è individualizzato e si costruisce con il 
paziente a partire dai suoi bisogni. Dopo un primo colloquio 
anamnestico, laddove è possibile, il fisioterapista e il paziente 
definiscono i bisogni che concorrono alla costruzione del 
progetto riabilitativo, da discutere poi insieme al resto 
dell’équipe curante. Il lavoro con il paziente è interdisciplinare, 
e l’evoluzione della presa a carico viene concordata in équipe, 
l’istanza responsabile del progetto terapeutico. 
La fisioterapia e la terapia manuale sono utilizzate quando il 
paziente necessita di interventi mirati alla gestione di patologie 
muscoloscheletriche, neurologiche, e del dolore somatico 
sia acuto che cronico. Possono essere integrate al lavoro con 

“…mi fa male la schiena, mi fanno male le gambe… 
tutto fa male… non posso muovermi, non riesco a fare nulla 

da sola…. il dolore non mi permette nemmeno di alzarmi 
al mattino… non ricordo più come si vive senza questo dolore… 

a volte penso che sia la mia anima a imprigionare il corpo 
e a farlo diventare di pietra…. Lei l’ha capito vero? ”   M.B.



il paziente altre tecniche come il massaggio e il bodywork 
fasciale, il rilassamento o altre proposte finalizzate a migliorare 
la percezione dello schema corporeo e l’immagine corporea, 
poiché l’obiettivo finale è il raggiungimento di un’integrazione 
cosciente dell’essere psicomotorio.

Il progetto prevede anche la possibilità di utilizzare con 
i pazienti un approccio di tipo osteopatico. L’osteopatia si 
inserisce tra le metodiche fondate su una visione olistica 
e considera la persona come un sistema unitario composto 
da muscoli, strutture scheletriche, fasce connettivali, organi 
interni e aspetti psichico emozionali. Ogni parte di questo 
insieme è correlata a tutte le altre; l’azione terapeutica su
una di queste coinvolge l’intero sistema e mira a ristabilire 
l’equilibrio del soggetto. La finalità di tale approccio è leggere 
e cogliere la manifestazione corporea del disagio psichico, 
e agire per ridurne la sintomatologia fisica portando, al con-
tempo, un beneficio psichico-emozionale.
Accanto alla presa a carico individuale, durante questi anni 
sono state introdotte proposte di attivazione motoria 
in gruppo mirate al movimento come spazio di benessere, 
di socializzazione e di presa di coscienza dell’importanza di 
integrare l’esercizio fisico nella propria giornata. 
Altre proposte di gruppo hanno l’obiettivo di favorire l’espres-
sione di sé attraverso il movimento e la percezione corporea. 
Il gruppo è il contenitore in cui l’individuo può concedersi 
il permesso di ascoltarsi, di dare forma al proprio sentire, di 
esprimere le emozioni, anche quelle più profonde e dolorose. 
Nel gruppo è possibile scoprire “l’altro” e sperimentare un 
modo nuovo di entrare in relazione. Dalla dimensione soma-
tica è possibile approdare allo spazio emozionale in essa 
contenuta.

Formazione 
Un altro obiettivo previsto dal progetto è legato alla forma-
zione: dal 2009 è stata introdotta la possibilità di effettuare 
un periodo di stage per gli studenti del terzo anno del corso 
di laurea in Fisioterapia. Lo stage è uno spazio finalizzato al 

rinforzo delle competenze professionali: all’OSC, oltre al 
ragionamento clinico in fisioterapia, è possibile sperimentare 
il lavoro in équipe, potenziare le abilità dell’ascolto empatico 
e della comunicazione con il paziente. Il focus della relazione 
terapista-paziente è la gestione degli aspetti emotivi correlati 
alla malattia psichica e somatica, occasione per rafforzare 
le proprie abilità nella gestione della relazione d’aiuto, trasfe-
ribili nella presa a carico di ogni paziente in qualsiasi contesto 
professionale.
Da qualche anno, dopo il processo di revisione curricolare, 
è stato introdotto nel Corso di laurea il modulo “Cura e riabili-
tazione nell’ambito della salute mentale”. Nel modulo viene 
studiato l’approccio corporeo fisioterapico alla malattia 
mentale: si pone il focus sulla cura del disturbo somatico nella 
persona con sofferenza psichica, promuovendo negli studenti 
un percorso evolutivo di consapevolezza in relazione alle 
proprie rappresentazioni, stigmatizzazioni e perplessità circa 
la pertinenza del lavoro fisioterapico nell’ambito della salute 
mentale e della psichiatria. 
Nella pratica clinica ci si pone l’obiettivo di declinare gli stru-
menti di lavoro del fisioterapista – quali il ragionamento 
clinico, la diagnosi differenziale e l’utilizzo dei test – nella cura 
del malato psichico, soffermandosi sugli aspetti relazionali, 
motivazionali e comunicativi. È sorprendente il cambiamento 
di approccio a questa tematica che evidenziamo negli studenti 
fra l’inizio e il termine del modulo. 

“ Ora che abbiamo fatto il massaggio mi sento! 
Posso sentire il mio corpo e so dove sono le mie gambe…. 

Ora mi sento anche più serena… Non c’è bisogno 
che mi accompagnino, ora che ho le mie gambe, 

posso tornare da sola a casa…!! ” P.F.

Fisioterapia e approccio corporeo in ambito psichiatrico

 “ Prima di arrivare qui e di fare fisioterapia il mio corpo 
e la mia mente erano completamente scollegati; ora sto 

trovando un equilibrio sia in me stesso che nella vita, perché 
sono più consapevole di quello che sono, di come funziono e 

sto imparando ad ascoltarmi… ” C.R.
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Ricerca
Il terzo obiettivo del progetto riguarda la promozione 
della ricerca fisioterapica in psichiatria. Il nostro interesse 
è studiare gli effetti dell’esercizio fisico, della fisioterapia 
e della presa a carico a mediazione corporea come supporto 
alla cura del disturbo psichico, così come confrontarci 
con altre realtà di cura in cui la pratica della fisioterapia in 
psichiatria e quella della ricerca sono consolidate.

Nello sviluppo di questo terzo obiettivo è stato fondamentale 
l’incontro con l’International Organization of Physical Therapy 
in Mental Health (IOPTMH), organizzazione internazionale di 
fisioterapisti che lavorano nel campo della psichiatria e della 
salute mentale e che dal 2011 fa parte della World Confedera-
tion of Physical Therapy. Partecipando ai lavori dell’ultima 
assemblea della IOPTMH ad Utrecht nel 2013 ho avuto modo 
di confrontarmi e di conoscere molte esperienze a livello 
internazionale di lavoro fisioterapico e di ricerca in psichiatria. 
Credo fermamente nella costruzione di sinergie e di scambio 
tra professionisti e colleghi anche di altre realtà territoriali.
È a seguito di questi incontri che nella scorsa primavera 
all’OSC si è aggiunta al team una studentessa del Master di 
fisioterapia in salute mentale e psichiatria dell’Università 
di Lovanio (Belgio) per un periodo di stage volontario. È stata 
un’esperienza di arricchimento reciproco, per la studentessa 
e per il team che l’ha accolta.
Il Progetto OSC-SUPSI come sperimentazione di presa a carico 
multidisciplinare è stato presentato al Congresso infermie-
ristico di Berlino del 2011. Nel mese di giugno di quest’anno, 
sempre a seguito dei contatti realizzati ad Utrecht, si è forma-
lizzata la collaborazione del DEASS con un fisioterapista 
giapponese, ricercatore dell’Università di Kobe, il quale svilup-
perà due studi clinici al CARL e alla CPC riguardanti la correla-
zione tra Basic Body Awareness Therapy (BBAT), consapevolezza 
del corpo e del movimento e senso di sé.

Conclusioni 
Secondo l’OMS la salute mentale è definibile come “stato 
di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è in grado 
di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare 
la propria funzione all’interno della società, rispondere alle esigenze 
quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti 
e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti 
dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni” 
(Ministero della salute, n.d). Il progetto OSC-SUPSI di fisiote-
rapia rientra a pieno titolo in un percorso di promozione della 
salute mentale.
I tre obiettivi del progetto infatti hanno certamente contri-
buito ad arricchire le possibilità di sviluppo della pratica 
fisioterapica, promuovendo il miglioramento della relazione 
con l’utente. Si sono rivelati un’occasione preziosa per 
i fisioterapisti di incrementare abilità personali e professionali 
e una favorevole premessa per una cura più adeguata e com-
petente volta al consolidamento dell’alleanza con il paziente, 
alla riduzione della sua sofferenza, alla promozione del suo 
benessere individuale e delle sue potenzialità relazionali.
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Ergoterapia: 100 anni di esperienza e competenza nell’ambito 
della salute mentale
Occupational Therapy: 100 years of experience and expertise in the 
mental health field
Matthias Möller

Abstract
Professional social-healthcare operators in Ticino still have little understanding of occupational therapy, 
and the profession is usually associated more closely with physical rather than mental rehabilitation. 
The roots of occupational therapy, however, lie in the psychosocial sector, and more specifically between 
the 18th and 19th centuries, when, stimulated by the new ideas generated by the French Revolution, 
care providers accomplished a paradigmatic shift in terms of both attitudes and practice. For the first time, 
those affected by mental illnesses were granted values such as personal dignity, compassionate environ-
ments and personal action potential. Since that period this last value has been interpreted as a quality to 
integrate into the care-plan in order to develop real living prospects for those affected by mental illnesses. 
The aim of this text is to describe the history and the fundamental assumptions that have developed 
progressively around occupational therapy, focussing on its traditional and innovative potential which, at the 
same time, can constitute added value for the care provider team operating in today’s mental health sector.

Le radici della professione... tralasciate?
Al contrario di quanto si potrebbe pensare, l’ergoterapia è una professione che affonda le sue radici 
nell’evoluzione della salute mentale e ha una lunga storia in quest’ambito in paesi come l’Inghil-
terra e la Germania. Alle nostre latitudini l’ergoterapia è ancora poco conosciuta e la sua defini-
zione non è chiara a tutti. La confusione nasce già dall’utilizzo di nomi diversi, a dipendenza 
del contesto geografico: se in Italia si parla di “terapia occupazionale”, nella Svizzera italiana, così 
come in altri paesi Europei, ci si riferisce alla stessa professione attraverso la parola “ergoterapia” 
(Cunningham-Piergrossi, 2006). 

Matthias Möller 
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statale germanico come 
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nel 2012 ha concluso lo studio 
per il Master europeo 
Scientifico in Ergoterapia 
presso la SUP di Amsterdam 
(NL). Dal 2008 a settembre 
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di coordinatore del Corso di 
laurea in Ergoterapia alla 
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mentre da ottobre è 
responsabile di un progetto di 
collaborazione tra il DEASS e 
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dell’attività ergoterapica nelle 
strutture stazionarie dell’OSC.

L’ergoterapia durante la prima guerra mondiale (© Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine).
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Oltre che all’esistenza di due nomi distinti per indicare la stessa 
professione, la poca chiarezza è verosimilmente legata alla 
diversa evoluzione nei paesi anglo-sassoni e nella vicina Italia: 
se nei primi l’ergoterapia vanta una storia di quasi cent’anni, in 
Italia è ancora una disciplina giovane ed è soprattutto associa-
ta alla riabilitazione clinico-fisica (Landi et al., 2006). La vici-
nanza culturale con l’Italia influenza probabilmente la perce-
zione della professione in Ticino, riducendone il potenziale 
soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento nell’ambito 
della salute mentale. A questo proposito, uno studio svolto in 
una clinica psichiatrica ticinese, ha evidenziato come gli altri 
professionisti vedano con ambivalenza l’integrazione del ruolo 
dell’ergoterapista nell’offerta terapeutica (Möller et al., 2014).

Le origini dell’ergoterapia
nell’ambito delle malattie psichiche
La storia dell’uomo ci insegna che giochi, sport, attività arti-
stiche e lavorative sono stati spesso utilizzati, anche se non 
sempre in modo positivo, per affrontare disagi e malattie 
psichiche al fine di influenzare lo stato di salute delle persone 
(Kielhofner, 2004).
Quando, nel 1917, in America nacque l’ergoterapia, a ricono-
scersi in questa professione furono persone di discipline molto 
diverse tra loro: George Edward Barton, architetto; William 
Rush Dunton, psichiatra; Thomas Bessell Kidner, architetto; 
Susan Elisabeth Tracy, infermiera; Eleonor Clarke Slagle, assi-
stente sociale; Susan Cox Johnson, insegnante di arte e attività 
manuali; Herbert Hall, medico. Senza dimenticare Adolf 
Meyer, psichiatra svizzero emigrato negli Stati Uniti nel 1892, 
il quale, seppur non sia tra i fondatori ufficiali dell’ergoterapia, 
ha creato delle basi filosofiche che ancora oggi sono conside-
rate valide all’interno della professione. Meyer sosteneva 
infatti che è possibile e necessario promuovere la salute degli 
individui attraverso le attività personalmente significative, 
una giusta organizzazione del tempo e un uso produttivo del 
dispendio energetico (Bing, 1981).  
Il nucleo filosofico della professione era quindi presente già 
cento anni fa, quando i fondatori estrapolarono l’essenza 
dell’ergoterapia da due correnti storiche. La prima, iniziata da 
Philippe Pinel (1974-1826), è rappresentata dal concetto di 
“trattamento morale”; nozione che associava al malato psi-
chico un potenziale produttivo e il diritto ad un ambiente 
umano e stimolante. La seconda corrente storica prese invece 
le mosse dal movimento “Arts and Craft”, nato in Inghilterra 
con l’obiettivo di controbilanciare gli effetti considerati negativi 
della rivoluzione industriale dell’800 e sviluppare stili di vita 
più semplici, in cui l’esperienza del “fare” e del “creare” venisse 
di nuovo valorizzata (Gatto e Panora, 2013). Da queste due 
correnti sono scaturiti due aspetti ancora oggi rilevanti della 
professione: la centralità del fare e la dimensione psicosociale 
di ogni persona. 
Oggi le basi filosofiche della professione si sono sviluppate e 
vengono aggiornate in relazione ai cambiamenti paradigma-
tici nel mondo delle scienze, della ricerca e dei sistemi sociali e 

sanitari. Tuttavia l’ergoterapia continua a manifestarsi tramite 
la centralità del fare, sostenuta oggi dalla visione della persona 
come “essere occupazionale”, in linea con quanto proposto 
dalla scienza occupazionale (Clark, 1997), come “essere com-
plesso”, come proposto dalle scienze della complessità (Creek, 
2010), e, infine, tramite l’approccio centrato sulla persona 
introdotto dalla psicologia umanistica attraverso il lavoro 
pionieristico di Carl Rogers (1902-1987). Rogers sottolineò 
come il focus dell’intervento terapeutico siano le risorse e 
le potenzialità insite in ogni individuo. Ultimamente l’ergote-
rapia si è aperta anche alla psicologia positivista, in particolare 
attraverso il concetto di flow, un’esperienza positiva total-
mente soggettiva che ogni individuo, indipendentemente dal 
contesto culturale di appartenenza, è in grado di sperimentare 
e che è associata allo svolgimento di attività quotidiane 
(Csikszentmihalyi, 2008).

Cosa significa questa base teorica-filosofica per la figura 
dell’ergoterapista in salute mentale?
La cura in salute mentale richiede uno sforzo di collaborazione 
da parte di molte persone. Ci sono caregiver, medici, infer-
mieri, psicologi, assistenti sociali e ergoterapisti che lavorano 
insieme per raggiungere un obiettivo specifico: migliorare 
la qualità di vita della persona identificando e sviluppando 
abilità e comportamenti appropriati che servono per tornare 
ad una quotidianità da loro ritenuta “normale”. È importante 
non dimenticare che, anche quando le condizioni sono gravi, 
rimane essenziale il contributo della persona stessa, affetta 
da problemi psichici. Assieme all’aiuto degli altri, essa ha la 
possibilità di sviluppare di nuovo le sue prospettive di vita, 
riconquistando sempre di più la responsabilità della propria 
esistenza.

La valorizzazione di tecniche espressive come mezzo terapeutico.
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In questo processo l’ergoterapia è spesso fraintesa. Persiste 
infatti l’idea che si tratti di “una forma specialistica di riedu-
cazione psicomotoria” (Bolelli, 2009); una percezione che non 
riconosce l’approccio olistico alla persona. Secondo l’Associa-
zione americana di ergoterapia (AOTA, 2012), l’obiettivo 
primario della professione è di sostenere e permettere a ogni 
persona “salute e partecipazione alla vita attraverso l’impegno 
nell’occupazione”. “Occupazione” non significa unicamente 
lavoro. Con “occupazione” l’ergoterapista si riferisce ad attività 
svolte, sperimentate, percepite e vissute in modo soggettivo 
con un significato personale unico che le rende indispensabili 
agli occhi della persona per il raggiungimento di un determi-
nato livello di qualità di vita e/o di partecipazione sociale. 
Si tratta di attività qualsiasi della vita quotidiana, come l’igiene 
personale, la preparazione di un pasto, la gestione delle finan-
ze, dipingere un quadro, frequentare un corso in comunità per 
il tempo libero e socializzare con gli altri. Le “occupazioni”, in 
questo senso sono innumerevoli. Utilizzandole, gli ergotera-
pisti lavorano quindi per migliorare la loro capacità di vivere 
una vita soddisfacente.
Questo scopo dell’ergoterapia è riassunto al meglio dal motto 
della professione esplicitato dall’AOTA: “ergoterapia – vivere 
la vita al massimo” (Living Life to its Fullest). Tutti gli individui 
hanno il diritto di vivere la vita al massimo. Un ergoterapista 
può aiutare le persone a prendere in considerazione non solo 
le proprie esigenze, i punti di forza, le abilità e gli interessi, ma 
anche l’ambiente fisico, sociale e culturale.
Queste premesse sono interamente trasferibili al lavoro 
dell’ergoterapista nell’ambito della salute mentale. In partico-
lare ci si appoggia sul modello del recupero (Mental Health 
Foundation UK, n.d.), che vede essenziale il fatto di avere il 

controllo sulla propria vita nonostante un problema di salute 
mentale. I professionisti nel settore della salute mentale spes-
so si riferiscono a questo modello. Questo significa concen-
trarsi sul sostegno e aumentare la resilienza della persona, 
senza limitarsi al trattamento o alla gestione dei sintomi. Più 
in particolare si sostiene che:

◆ L’ergoterapia adotta una visione olistica della malattia 
mentale che si concentra sulla persona, e non sul recupero. 

◆ La guarigione da malattie mentali gravi è possibile.
◆ La cura ergoterapica è un viaggio piuttosto che una desti-

nazione. 
◆ Nel viaggio terapeutico non si torna necessariamente 

dove si era inizialmente.
◆ L’impegno e l’ottimismo da parte di tutti gli interessati 

costituiscono una premessa fondamentale. Il processo 
ergoterapico è profondamente influenzato dalle aspetta-
tive e dalle attitudini degli altri. 

◆ È necessario un sistema ben organizzato di sostegno 
 da parte di familiari, amici o professionisti. 
◆ I servizi dovrebbero “abbracciare” nuovi e innovativi me-

todi di lavoro.
 (Mental Health Foundation UK, n.d.)

Tutti questi assunti, comuni ai professionisti della salute men-
tale, sono anche in linea con il paradigma professionale 
dell’ergoterapia. Gli ergoterapisti collaborano con le persone 
aiutandole a promuovere la speranza, la motivazione, la 
responsabilizzazione e il cambiamento. Formati nella com-
prensione scientifica della neurofisiologia, dello sviluppo 
psicosociale, delle dinamiche di gruppo, delle occupazioni e 
dell’analisi dell’ambiente, gli ergoterapisti lavorano per 
sostenere ogni persona nel partecipare e nello svolgere con 
successo le occupazioni auto-selezionate.

Valutazione dei problemi occupazionali
e intervento ergoterapico specifico
Che cosa fa, nel concreto, l’ergoterapista che lavora nell’am-
bito della salute mentale? Egli segue il processo ergoterapico 
come in tutti gli altri ambiti d’intervento, definiti dall’AOTA 
(2008) che elenca otto aree occupazionali nelle quali l’ergo-
terapista lavora:

◆ Attività di base della vita quotidiana 
 (ADL–Activities of daily living)
◆ Attività strumentali della vita quotidiana 
 (IADL–Instrumental activities of daily living)
◆ Educazione
◆ Lavoro (volontario e retribuito)
◆ Gioco
◆ Riposo e sonno
◆ Tempo libero 
◆ Partecipazione sociale

Il ritorno alle attività della vita quotidiana come fine dell’ergoterapia.
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Quando lavora con una persona con un problema di salute 
mentale, l’ergoterapista applica un’ampia varietà di strumenti 
di valutazione. Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, 
il terapeuta crea un profilo occupazionale personale. Questo 
profilo è utilizzato per la definizione degli obiettivi e la piani-
ficazione del trattamento. Nello specifico, l’ergoterapista 
valuta le abitudini, i ruoli sociali e le routine quotidiane; 
la comunicazione e le competenze interattive; le capacità e 
i processi cognitivi e mentali; le capacità legate ai processi 
motori; l’impatto dei vari contesti (culturale, fisico, spirituale); 
i requisiti delle occupazioni attraverso un’analisi fenomeno-
logica delle attività; i fattori specifici della persona (ad esempio, 
difficoltà dovute a strutture o funzioni del corpo, riferendosi 
all’International Classification of Functioning, Disability and 
Health). Sostiene infine la persona nell’auto-valutazione 
dei suoi problemi occupazionali.
 
Gli interventi concreti si focalizzano sull’utilizzo di attività 
significative per la persona e possono assumere diverse forme:

◆ Life skills training (allenamento delle ”abilità di vita”)
◆ Riabilitazione cognitiva 
◆ Supported employment (sostegno nell’inserimento lavorativo)
◆ Supported education (supporto “su misura” individuale)
◆ Training sociale e delle capacità interpersonali 
◆ Life balance intervention (intervento per mantenere l’equili-

brio generale)
◆ Biofeedback (metodo di monitoraggio, riconoscimento e 

conseguente auto-controllo delle alterazioni fisiologiche 
che sono alla base di diverse condizioni patologiche) e 
mindfulness (tecniche meditative diverse, volte allo sviluppo 
della consapevolezza dei propri pensieri e delle proprie 
azioni).

Conclusione
Per quanto concerne lo sviluppo della professione nell’ambito 
della salute mentale, sono indicativi i seguenti principi guida: 
valorizzare l’occupazione e la formazione; sviluppare la forza 
lavorativa e la leadership, un valore aggiunto della terapia 
occupazionale. Si inserisce bene in queste prospettive la notizia 
che dal 1° ottobre 2015 l’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC) e il Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale della SUPSI saranno coinvolti in un progetto comune 
volto all’implementazione di servizi di ergoterapia in alcune 
strutture stazionarie della Clinica psichiatrica cantonale 
e del CARL (Centro abitativo, ricreativo e di lavoro) a Mendri-
sio. Questa decisione è sicuramente un grande passo avanti 
verso una cura ancora più differenziata e qualificata per le 
persone affette da problemi di salute mentale, ma anche per 
la professione stessa, che dopo quasi cent’anni di storia potrà 
entrare a pieno titolo a far parte di un ambito che l’ha vista 
nascere e crescere. 
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Abstract
The merging of the healthcare and social sectors together in DEASS raises the question of a point of 
contact between these areas in the teaching of psychopathology. The idea of designing one single Bachelor 
programme arises from the premise of the existence of a common denominator: meeting the sufferer. 
Before acquiring specialist skills, operators in both the healthcare and social sectors must first of all meet 
the sufferer. The programme consists of three stages: clinic, world and body. The clinical part includes 
meeting the person with the mental disorder in the course of the story, the empathic dimension and 
understanding the defensive mechanisms. The second stage, the world, moves through semiology (mental 
functions and related psychopathological dimensions) and nosography. It does not much matter if it is 
the body or the psyche that is suffering, since one cannot be considered without the other. The final stage, 
therefore, is that of the bodily dimension: violated body, deformed body and sexed body. 

Per una psicopatologia condivisa
È possibile integrare nell’area sociale e quella sanitaria, l’insegnamento relativo alla psicopatologia 
in una formazione comune con un programma condiviso? Tale questione nasce con lo sviluppo e 
l’orientamento che da quest’anno contraddistingue il nuovo Dipartimento, nato dalla fusione 
dell’ex Dipartimento sanità con l’ex Dipartimento scienze aziendali e sociali. Una questione stimo-
lante che non va semplicemente e solo in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, quanto piuttosto 
di implementazione del rapporto con il territorio dove i neodiplomati andranno a lavorare incon-
trando nella multidisciplinarietà professionisti di altre aree. 
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L’incontro con la psicopatologia
Prima di chinarci sul letto di un paziente – e con letto non 
possiamo che fare riferimento alla dimensione (e posizione) 
simbolica della persona sofferente e al movimento altrettan-
to simbolico del chinarsi del curante – prima di essere infer-
mieri, psicologi, operatori sociali, fisioterapisti, ergoterapisti 
o medici, siamo persone che entrano in dialogo con il patire e 
con le lacerazioni che il patire provoca. Non un patire generi-
co, ma quello che si manifesta in quella persona unica che 
declina, in modo altrettanto unico, la propria sofferenza. E le 
lacerazioni accennate sono conseguenza (ma anche spesso 
causa) di questo patire che sembra così poco corporeo anche 
quando inchioda il fisico. Alla fine non possiamo che accetta-
re che tutto ciò che è corporeo sia anche psichico e viceversa. 
Questo prima che ogni cappello psicopatologico cali a rassi-
curarci definendo e ordinando. Ogni operazione classificato-
ria è importante, ma non può né deve precedere, escludere o 
cancellare il primo, naturale, umano gesto del chinarsi che 
ogni persona che si occupa di cura compie al letto, di qualun-
que natura e genere esso sia, del sofferente. 

Ciò non significa che al letto del sofferente tutti facciano tutto 
o che tutti siano competenti di tutto. I due estremi da rifuggire 
sono certo la frantumazione delle competenze come pure 
un relativismo operativo per cui in fondo, con qualche cono-
scenza mirata, ognuno sarebbe in grado di fare quello che fa 
l’altro in una intercambiabilità perniciosa e rischiosa. 
Un altro estremo è quello che fa riferimento ad una eccessiva 
e parcellizzante specializzazione per cui ognuno non sa 
che vedere, prendersi cura, di quella specifica, unica e partico-
larissima dimensione di cui si dice competente finendo per 

ignorare tutte le altre e con esse l’insieme della dimensione 
soggettiva che quel patire esprime. Tale premessa ci è utile 
per porci una domanda che attiene, matematicamente 
parlando, a quel minimo comune denominatore formativo 
che cerchiamo di individuare (ed intercettare) sia per l’area 
sanitaria che per quella sociale. Minimo denominatore che 
può consentire di creare una base formativa condivisa, 
comune e preliminare ad ulteriori e specifici approfondimenti 
di area che certo vanno poi percorsi. E il minimo comune 
denominatore che possiamo andare ad identificare nella 
dimensione formativa è quello dell’incontro e della possibilità 
che esso si verifichi con la persona sofferente. Senza incontro 
non c’è cura, nemmeno comunicazione che, priva della 
dimensione dell’incontro, non è altro che manipolazione; 
senza incontro vi può essere, se va bene, solo amministrazio-
ne (medica, sociale, educativa, psicologica) della sofferenza. 
Non è questo l’obiettivo della formazione nelle relazioni 
d’aiuto, così come non è quanto il territorio, a partire dalle 
persone sofferenti, si aspetta da professionisti della cura di 
qualunque ramo e indirizzo essi siano. 

A chi appartiene la psicopatologia?
La motivazione ad approfondire una pista didattico-formativa 
in questa direzione non nasce dunque con la formazione, 
almeno non primariamente, ed anche se la riflessione forma-
tiva qualifica poi lo sforzo didattico e applicativo, la motivazione 
nasce dalla realtà pratica, concreta, quotidiana che si sviluppa 
operativamente negli ambulatori, nei servizi e nei centri 
dove l’area socio-educativa lavora fianco a fianco con quella 
sanitaria. Crogiuoli, questi, di scambio e dialogo (a volte 
scontro) prezioso e profondo: scambio inevitabile al lavoro 

All’interno del modulo “Pratiche di intervento con il disagio psichico”, del Corso di laurea in Lavoro sociale, il tema della follia, il cui legame con la musica
è antico, è stato trattato in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana.



Formazione e psicopatologia: incontrare la persona
nel curriculum sociale e sanitario

d’équipe che sempre più alle dimensioni sommatorie della 
multidisciplinarietà (sommatorie e quindi non necessaria-
mente integrative e dialoganti), pretende giustamente una 
dimensione interdisciplinare dove questa somma, intesa 
come presenza di professionisti differenti in un medesimo 
luogo, diventi dialogo fecondo tra detti specialisti. 
Ma affinché ci siano i presupposti al dialogo, è utile una base 
condivisa e comune dalla quale partire e sulla quale mettere 
poi in reazione le proprie particolarità disciplinari e di 
approccio. Punto di partenza è quindi creare le condizioni di 
incontro comune: incontro della sofferenza psichica nelle 
sue molteplici forme di espressione, incontro tra coloro che 
la approcciano a partire da vie differenti ed eterogenee, 
incontro attraverso lo sviluppo di un pensiero e una sensibilità 
di sguardo sulle forme del patire. Se è l’incontro (e le modalità 
di svilupparlo) con la sofferenza psichica il denominatore 
comune sul quale poter costruire un approccio che sia percor-
ribile, almeno per una parte della formazione, sia da studenti 
dell’area sanitaria che da studenti dell’area sociale, significa 
che con questa popolazione ampia ed eterogenea si possono 
approfondire tematiche comuni e toccare aree condivise e 
utili perché l’incontro si possa sviluppare. 

Le tappe di una formazione base comune
e condivisa in area psicopatologica
In questa prospettiva dove si riconosce che è possibile e 
proficua una riflessione ed un sapere condiviso attorno alle 
aree psicopatologiche, si può ipotizzare un percorso che 
attraversi tre tappe. Ciascuna di queste dovrà poi essere de-
clinata in modo specifico partendo dalla dimensione clinica, 
passando a quella nosografica, ed infine, come terza ed 
ultima tappa, arrivando a dare spazio ad un approfondimen-
to specificatamente legato al tema del corporeo. 

Le tre tappe si configurano dunque nella clinica, nel mondo 
(inteso in senso fenomenologico) e nel corpo. Dentro questi 
assi la riflessione verrà orientata sul tempo, lo spazio, l’identità e 
l’incontro come orientatori utili per conoscere la psicologia del 
patologico. Infatti non c’è una clinica assoluta ma una clinica 
dentro uno spazio e un tempo, così come veicolata da identità 
e spesa nell’incontro; allo stesso modo il mondo, quello esi-
stenziale ed esperienziale, modifica la percezione dello spazio 
e del tempo e condiziona, influenza, registra così le esperienze 
e le relazioni.
 
La prima tappa: la clinica
La prima tappa è quella della dimensione inerente la clinica 
come punto iniziale e principale per introdurre una psico-
patologia condivisa tra area sanitaria e area sociale. Tale 
dimensione parte dal percorrere la storia della follia che non 
solo racconta un passato ma definisce lo sviluppo di un’idea, 
di rappresentazioni del patire, di declinazione dell’alienità 
come pure delle modalità con le quali ci si è confrontati ad 
esse. Il secondo approfondimento è invece relativo alla 
dimensione dell’incontro con ”l’altro che soffre” con particolare 
attenzione alla dimensione empatica. 

La clinica è, da sempre, incontro con il malato, ed è in tale 
dimensione che si sviluppa questo tipo di riflessione in quanto 
esso è, alla fine, anche incontro con sé e con le proprie parti 
che entrano in inevitabile risonanza con quelle dell’altro 
sofferente. Infine occorre incontrare il concetto delle difese. 
Si sviluppa una riflessione importante per comprendere come 
il soggetto reagisce alle minacce, cosa genera la paura 
e quali sono le risposte funzionali e disfunzionali alle minacce 
che i meccanismi di difesa descrivono. Avere delle risorse per 
cogliere la loro appropriatezza e funzionalità significa poter 

La messa in scena della tragedia è uno degli strumenti coi quali gli studenti di lavoro sociale lavorano all’interno del modulo “Sofferenze psichiche”.
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aumentare la quota di disponibilità all’accoglienza dell’altro 
e, non da ultimo, conoscere un po’ meglio il proprio funziona-
mento nell’incontro con l’altro.

La seconda tappa: la semiologia e la nosografia
La seconda tappa attiene all’approfondimento della dimen-
sione semiologico-nosografica. La storia della sofferenza 
psichica passa anche dal tentativo di ordinare, raggruppare, 
definire degli organizzatori di senso e continuità dell’alienità. 
Che ci piaccia o no, lavorare oggi nel campo della salute 
mentale corrisponde anche ad una conoscenza degli stru-
menti di organizzazione del sapere in merito alla sofferenza 
psichica. Questo anche per evitare prese di posizioni esclusi-
vamente ideologiche, fini a sé stesse. Saper inquadrare grazie 
al dispositivo fenomenologico le declinazioni delle principali 
aree psicopatologiche, conoscerne le espressioni e gli sviluppi 
dà allo studente, che sia di area sanitaria piuttosto che di area 
socio-educativa, un bagaglio importante per orientarsi 
ma anche per comunicare con altri specialisti. Entrare nell’uni-
verso delle psicopatologie, ovvero nelle possibilità di espe-
rienza dell’alienità, vuol dire frequentare “mondi altri” a volte 
incomprensibili, altre volte sentiti come vicini pur nella loro 
densità e alterità. 

Un primo passo all’interno di questo mondo è quello che 
attraversa lo studio delle funzioni mentali e delle loro 
dimensioni psicopatologiche: coscienza, apprendimento, 
senso-percezione, affettività, pensiero, giudizio e intelligenza 
che avvicinano alla dimensione nosografica, ovvero alla 
dimensione descrittiva della psicopatologia. 

Compreso come il mondo può essere modificato nelle fun-
zioni mentali, si avvicinano le psicosi, le alienità par excellence, 
si attraversano le sindromi affettive e ansiose, si passa 
nell’area delle nevrosi finendo ai disturbi di personalità. È noto 
che la tradizione psicopatologica ha messo a disposizione 
dei clinici un inventario di rappresentazioni dei mondi nei quali 
vivono le persone affette da disturbi mentali. Avvicinarsi 
a questi mondi non significa automaticamente comprenderli 
ma ne costituisce una premessa, un aiuto, una familiarizza-
zione.

La terza tappa: il corpo
Il corpo è teatro della sofferenza e punto di incontro con 
l’altro, ma anche di scontro e conflitto con sé, intermediatore 
dell’incontro con l’altro e, al tempo stesso, con sé. 
Se è vero che il sapere medico tende a lasciar fuori il vissuto 
e quello psicologico tende ad escludere il corpo, è bene fer-
marsi a riflettere sul corpo e la corporeità. 

Riteniamo oggi più che mai imprescindibile, per un discorso 
sul disagio psichico, riflettere su come le sofferenze psichiche 
agiscano anche “su” e “attraverso” il corpo, manifestandosi 
“con” esso. La malattia, psichica e fisica, ognuna in un modo 

particolare e specifico fa perdere trasparenza al corpo; il corpo 
diventa pesante, rumoroso, da sfondo dell’esperienza diventa 
protagonista, centrale, ingombrante fino agli estremi 
dove perde la sua proprietà di apertura al mondo, all’altro, 
per diventare ostacolo, ingombro, freno a questa tensione 
alla convivenza e alla condivisione.

È qui che spesso giochiamo la nostra partita di curanti, è qui 
che incontriamo l’altro e quindi di corpo e di corpi è bene tor-
nare a parlare. Il corpo (proprio e altrui) è spesso bersaglio 
dell’aggressività che, pure nella relazione di aiuto, si esprime 
e può svilupparsi fino a derive importanti. Il fermarsi ad 
approfondire la dimensione della rabbia, dell’aggressività e 
della violenza fino al suo estremo che è il contatto col corpo 
altrui, consente di acquisire degli strumenti di lettura e codi-
fica di queste dimensioni ma anche di comprensione delle 
dinamiche del gesto violento auto o eterodiretto. L’aggres-
sione al corpo diventa anche una linea rossa che porta alle 
dimensioni anoressico-bulimiche dove, ancora, il corpo è tea-
tro della sofferenza ma anche linguaggio e comunicazione. 
Questo tema infine, non può evitare di toccare la sessualità 
laddove questa diventa luogo di sofferenza e disagio: è il 
corpo predato ma anche il corpo reificato che più che marca-
re una presenza marca un’assenza e una solitudine fino al 
corpo stravolto nelle derive della perversione. 

Conclusioni
Queste tre tappe divengono così momenti di condivisione sia 
all’interno dei saperi educativo-pedagogici che di quelli sani-
tari, ma anche di quelli medico-psicologici. Crediamo che tale 
modo di procedere sia un utile primo e indispensabile acco-
stamento per ognuna delle discipline considerate. Una base 
comune, una piattaforma di riferimento alla quale riportare 
quanto verrà poi sviluppato, ma anche dalla quale partire per 
articolare il discorso sulla sofferenza psichica in maniera più 
specifica, approfondita e inerente la propria specialità. L’o-
biettivo non è scontato, necessita di cura, di tempo, di parteci-
pazione e condivisione perché possa realizzarsi, affinarsi e poi 
compiersi all’interno di una didattica che comprenda sia ope-
ratori dell’area sanitaria che di quella sociale. Sono già in corso 
esperienze di contatto e di comunicazione nell’ambito degli 
attuali programmi formativi che potranno essere considerate 
punti di partenza per la realizzazione di un simile progetto. 
Condivisi i denominatori comuni descritti, e condiviso soprat-
tutto l’orizzonte nel quale con tale progetto cerchiamo di 
avanzare, il cammino sarà di una progettualità ricca; la con-
sapevolezza è che la clinica si riferisce alla capacità/disponibi-
lità a chinarsi ai molteplici letti nei quali oggi si declina la sof-
ferenza psichica, sofferenza che non solo alla follia appartiene, 
quanto piuttosto alle molteplici lacerazioni che la condizione 
umana conosce nei momenti di criticità e disagio.
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Il testo che segue costituisce un adattamento della relazione tenuta alla conferenza “Autismo: Ticino, 
quale rete di sostegno?”, tenutasi a Lugano il 2 aprile 2014, in occasione della Giornata Mondiale 
dell’autismo. In esso si sviluppa il possibile legame tra il fenomeno delle imprese sociali, che in Europa 
prende le mosse proprio nell’ambito della salute mentale, e l’autismo.

Il fenomeno delle imprese sociali e la loro emergenza in Svizzera
Nel variegato panorama delle organizzazioni economiche, le imprese sociali sono un’istituzione 
meticcia (Alleruzzo, 2004), che non può essere annoverata né tra gli istituti sociali tout-court, 
né tra le imprese normali. I primi, di regola, si occupano infatti di varie forme di disagio, ma lo fanno 
in virtù di un mandato pubblico e in molti casi beneficiano di un finanziamento filantropico. 
Le imprese sociali, invece, pur essendo spesso sostenute finanziariamente dai dispositivi della sicu-
rezza sociale, cercano di coprire almeno una parte dei propri costi tramite la produzione e la ven-
dita di beni e servizi sul mercato. 

Nel contempo non è giusto collocare le imprese sociali neppure all’interno del mondo delle aziende 
for-profit. Tra gli studiosi del settore si è soliti affermare che le imprese sociali tendano a rovesciare 
la normale logica di funzionamento delle aziende capitaliste. La loro ragione d’essere non è infatti 
il profitto e neppure il parziale autofinanziamento delle proprie attività, quanto la realizzazione 
di un progetto. Sono organizzazioni cosiddette “for-project”. Lo scopo che si prefiggono è dunque la 
risoluzione di un problema sociale o, in alternativa, la soddisfazione di un bisogno della comunità 
locale, obiettivi che – questa è almeno la convinzione che ne è alla base – possono raggiungere anche 
per il tramite di una significativa attività economica. 

In collaborazione con altre due SUP svizzere – l’Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (HSA FHNW) e la Fernfachhochshule Schweiz (FFHS) – l’ex Dipartimento scienze 
aziendali e sociali ha avviato nel 2013 un progetto di ricerca con l’obiettivo di studiare l’emergenza 
delle imprese sociali in Svizzera (Adam et al., 2015). Tramite un sondaggio online sono state censite 
313 organizzazioni attive nei 26 cantoni che presentano caratteristiche affini alle cosiddette WISE 
europee, le “work integration social enterprises” o imprese sociali di inserimento. 

L’universo delle imprese sociali elvetiche è molto diversificato. Con il progetto citato si è riusciti a 
ridurre la complessità della ricerca applicando una particolare tecnica di clustering che ha permesso di 
identificare quattro tipologie di organizzazioni piuttosto diverse tra loro. Si è tuttavia optato per l’e-
sclusione dalle fasi successive del lavoro di 60 enti classificati all’interno del primo cluster. Si tratta 
di organizzazioni non profit (associazioni o fondazioni), di regola piuttosto grandi (il valore mediano 
degli utenti è di 150 unità ed il budget mediano si aggira attorno agli 8 milioni di franchi); queste 
organizzazioni si dedicano esclusivamente a persone a beneficio di una rendita di invalidità, offrendo 
loro una vasta gamma di prestazioni (tra cui servizi abitativi e di impiego del tempo libero). Nel 
loro variegato spettro di attività questi enti annoverano anche un piccolo comparto dedicato all’in-
serimento lavorativo protetto di utenti invalidi (con una cifra d’affari mediana di 400’000 franchi). 
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La ricerca si è concentrata sulle tre rimanenti tipologie di 
organizzazioni. Tra i 250 enti rimasti in lizza dopo l’esclusione 
dei laboratori protetti, si è selezionato un campione aleatorio 
di 21 enti di cui sono state studiate a fondo le logiche di 
funzionamento, le leve di finanziamento, la trasparenza nella 
rendicontazione (Ferrari et al., 2015), con una finalità molto 
precisa: scovare le tracce di quello che appare un concetto 
tanto alla moda quanto ancora assai misterioso.

Il concetto di innovazione sociale
Per capire il senso profondo dell’impresa sociale è necessario 
metterla in relazione con la finalità dell’innovazione sociale. 
Una possibile definizione di innovazione sociale è la seguente: 
“essa comprende un insieme di nuove strategie, concetti, 
idee ed organizzazioni in grado di soddisfare meglio bisogni 
sociali di ogni genere, rafforzando nel contempo coesione 
sociale e sfera civile: si va dalle condizioni di lavoro e 
di formazione, allo sviluppo della comunità, alla promozione 
della salute pubblica”1. La capacità  di innovare è stata consi-
derata da autori classici del pensiero economico quali Joseph 
Schumpeter una dote specifica degli imprenditori, che inno-
vano quando sono spinti a farlo dalla competizione a cui si 
trovano esposti sul mercato. In realtà le cose sono un po’ più 
complesse. Se le imprese rispondessero solo a bisogni dei 
consumatori già presenti nel mercato e nella società, avrem-
mo imprese routinarie e poco creative. Spesso le innovazioni 
vere anticipano bisogni ancora non manifesti, presuppon-
gono fiuto, intuizione, genialità, ma anche generosità, 
passione e impegno civile. Lo stesso vale per le innovazioni 
sociali, alle cui origini troviamo spesso uomini e donne stra-
ordinari che qualcuno osa chiamare “imprenditori e impren-
ditrici sociali”. 
La caratteristica principale di queste persone è verosimilmente 
quella di aver ricevuto in dono “occhi capaci di vedere cose 
che altri non vedono”, una forza che li porta ad intravedere una 
benedizione anche lì dove la gente comune vede solo un 
problema, una ferita, una situazione da cui starsene alla larga.

Alcuni “imprenditori sociali” della storia contemporanea
Lo psichiatra veneziano Franco Basaglia è un esempio di 
imprenditore sociale. Egli ha legato il proprio nome alla 
battaglia per i diritti civili di persone affette da malattie men-
tali ed è stato all’origine, in Italia, della fine della coazione 
nei manicomi (mediante la celebre legge 180) e della nascita 
delle cooperative sociali di tipo B, regolate in una norma-
tiva pionieristica per l’Europa varata dal parlamento italiano 
nel 1991.

Si citano di seguito alcune frasi scritte dalla figlia di Basaglia 
(2014) che inquadrano molto bene il pensiero del padre.

L’idea [forza di mio padre] era che tutti, proprio tutti – maschi, 
femmine, matti, malati, bambini, bambini malati – dovevano avere 
una possibilità per poter vivere la loro vita. La malattia c’è, non la 

si nega, ma il fatto che ci sia non deve impedire alla persona in que-
stione di poter vivere e agli altri intorno di poter stare con lei (p. 11).

Rivedevo nei suoi occhi lo stesso sbarluccichio che notavo quando 
parlava di psichiatria, la stessa vitale voglia di accettare sfide, 
di darsi da fare e di muoversi che non lo abbandonava mai (p. 22).

[È necessario] un rispetto, prima inesistente, per il malato. Vedendo 
che ci si occupava di lui, che era considerato degno di attenzione 
e di cura, avrebbe cominciato ad avere maggior rispetto di se stesso, 
una maggior fiducia in sé e negli altri. Questo era già un atto 
terapeutico. […] Le assemblee nei reparti erano il luogo in cui si discu-
teva: voci che nessuno aveva mai ascoltato trovavano un’udienza 
(p. 35-36).

Un secondo imprenditore sociale degno di nota è Muhammad 
Yunus, premio Nobel per la pace nel 2006. 
Dopo aver reinventato il microcredito, i cui primi ideatori furono 
i francescani nel ’400, dopo aver fatto sorgere in Bangladesh 
la Grameen Bank – una banca dei poveri – negli ultimi dieci 
anni Yunus si è dedicato alla promozione di una diversa 
tipologia di imprese che ha denominato “social business”; 
imprese con finalità sociali. Così le descrive nel suo libro del 
2010, intitolato “Si può fare! Come il business sociale può 
creare un capitalismo più umano”: 

Le imprese con finalità sociali costruiscono un rapporto maturo con 
i propri beneficiati, riconoscendo loro molta più dignità e autonomia 
di quanto possano fare gli istituti di beneficienza che, per quanto 
ben intenzionati e ben diretti, finiscono inevitabilmente per spegnere 
ogni spirito di iniziativa nei propri assistiti che, in condizione di 
totale dipendenza dagli aiuti non vengono incoraggiati a cavarsela 
contando soprattutto sulle proprie forze (Yunus, 2010, p. 35).

Lo psichiatra Franco Basaglia (1924-1980), considerato il fondatore della 
concezione moderna della salute mentale. (© Harlad Bischoff)
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Da queste frasi emerge in modo forte un elemento importante 
che contraddistingue l’azione delle imprese sociali. Sono 
organizzazioni che si impegnano a generare dinamiche di 
reciprocità, poiché non solo offrono aiuto e sostegno a 
chi è in condizioni di vulnerabilità e di disagio, ma sanno nel 
contempo valorizzare le risorse di ogni persona, ne scoprono 
i talenti, attivano capacità a volte sopite, contribuendo così 
a soddisfare un desiderio insito nell’essere umano: restituire 
prima o poi i doni ricevuti. Detto in parole ancora più semplici 
trasformano relazioni per loro natura “verticali”, perché 
è innegabile l’asimmetria esistente tra curante e assistito, 
in relazioni più orizzontali e fraterne. Sta qui forse il cuore 
dell’innovazione sociale.

Il legame con l’autismo
L’impresa sociale presuppone il bisogno di costruire relazioni 
che siano all’insegna della reciprocità. Si potrebbe argomen-
tare che proprio le peculiarità dell’autismo, in particolare 
quella che in gergo si chiama “mind blindness”, ossia l’incapaci-
tà di queste persone di leggere le intenzioni e gli stati mentali 
che animano le azioni di chi sta loro accanto, rendano l’inse-
rimento in un’impresa sociale poco utile dal profilo dell’auto-
stima e della qualità di vita.

Scrive ancora Yunus (2010) nel suo libro: 

Ci sono alcune categorie di persone (penso a chi è affetto da gravi 
disabilità fisiche o mentali) che non sono in alcun modo in grado di 
sostentarsi autonomamente. Assisterle è un dovere di tutta la 
società e qualsiasi pretesa di un contributo attivo da parte loro non 
sarebbe che un crudele atto di insensibilità (p. 36).

Nel censimento sulle WISE svizzere è stata però individuata 
un’impresa sociale che opera con persone con Disturbi 
dello Spettro Autistico. Più precisamente si tratta di persone 
affette dalla sindrome di Asperger, una forma “ad alto funzio-
namento”, ossia tale da non pregiudicare in modo significativo 
il QI dei soggetti. L’impresa si chiama Asperger Informatik, 
è una società anonima fondata nel 2009, che ha sede 
nel Canton Zurigo ed occupa esclusivamente giovani a cui è 
stata diagnosticata la sindrome di Asperger. L’azienda riesce 
a mantenersi sul mercato dei servizi informatici, con una 
cifra d’affari che consente di offrire una formazione interna ed 
un coaching al proprio personale e di versare loro uno stipendio 
che integra anche la rendita di invalidità. Sembrerebbe 
essere un esempio che funziona, anche se è difficile affermare 
che l’esperienza possa essere generalizzata a casistiche più 
gravi dello spettro autistico.

Muhammad Yunus, ideatore e realizzatore del microcredito moderno, premio Nobel per la pace 2006. (© World Economic Forum).
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Parecchi studi sono concordi nell’affermare che molte persone 
affette dall’autismo sono in grado di lavorare in vari settori 
economici: per alcuni occorrono contesti protetti, per altri 
occupazioni adattate, per altri ancora è possibile lavorare 
addirittura in ambienti competitivi. L’importare è la capacità 
delle organizzazioni di inserimento di offrire ai propri utenti 
un portafoglio ampio e variato di soluzioni lavorative. 
Vi è una robusta evidenza sul fatto che il coinvolgimento 
sociale che deriva dal lavorare accanto ad altri sia in grado di 
stimolare la capacità degli autistici di mettere in atto com-
portamenti adattivi, incrementandone l’indipendenza e svi-
luppandone meglio le potenzialità ed i talenti (Hendricks e 
Wehman, 2009).
 
Resta verissima la frase di Basaglia: tutti, proprio tutti – 
maschi, femmine, matti, malati, bambini, bambini malati, 
persone con Disturbi dello Spettro Autistico – devono avere 
una possibilità per poter vivere la propria vita. Benché molti 
autistici non avvertano forse il bisogno di instaurare relazioni 
di uguaglianza e di reciprocità con chi sta loro intorno, 
anch’essi si sentono – per dirla con Socrate – portatori di un 
daimon, di una voce che parla nel loro intimo e che offre buoni 
motivi per sentirsi unici ed eccellenti. 

Ed è giusto che sia concesso anche a persone con Disturbi del-
lo Spettro Autistico il diritto di far fiorire i propri talenti e le 
proprie potenzialità, di desiderare – se ne avvertono l’urgenza 
– di tirar fuori il meglio di sé. Anche in questo si porta avanti 
la frontiera del pienamente umano e si realizza, grazie agli 
innovatori sociali, un altro pezzo di civiltà.
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Nasce una collaborazione di ricerca tra OSC e DEASS
nell’ambito della salute mentale

Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) 
della SUPSI è lieto di segnalare l’avvio di un’attività di ricerca 
sulla salute mentale all’OSC, e nello specifico presso la Clinica 
psichiatrica cantonale, in collaborazione con il DEASS. Il comi-
tato scientifico è stato istituito lo scorso mese di giugno ed è 
composto dai seguenti membri: il Dr. Med. Rafael Traber, 
Medico psichiatra Direttore dei Settori dell’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale (OSC); la Dott.ssa Med. Raffaella 
Ada Colombo, Medico psichiatra Direttore medico della Clini-
ca psichiatrica cantonale (CPC) dell’OSC; il Prof. Luca Crivelli, 
Direttore del DEASS; la Dott.ssa in Scienze sociali Maria Caiata 
Zufferey, responsabile, al DEASS, per la ricerca nell’area sanità.



Il lavoro di tesi che vi presentiamo ha avuto un riconoscimento aggiudicandosi il Premio Speciale 
indetto nel 2014 dal Club ’74, in occasione del suo 40° di fondazione, per i Laureati SUPSI in Lavoro 
sociale, e consegnato nel corso del mese di maggio 2015. 
Il Club ’74 è un’associazione a modello partecipato con finalità socioterapeutiche (vedi inserto p. 8-9) 
e ha anche una missione formativa, poiché da anni accoglie studenti e laureandi. 
Laura Pizzino Piffaretti, nell’ambito del suo stage finale SUPSI, svolto presso il Servizio di Socioterapia 
dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), ha sperimentato i principi e i concetti 
che si rifanno all’animazione partecipata dei gruppi, integrando i valori fondamentali promossi dal 
Club ’74 tramite le sue svariate attività socioculturali ed espressive.
Il risultato delle sue esperienze è il lavoro di tesi in questione dal titolo “Solo i pesci morti seguono 
la corrente: sviluppo del senso di autoefficacia in un contesto di disagio psichico”.
Gli interrogativi principali sollevati da questo lavoro ruotano attorno al senso di autoefficacia, al suo 
sviluppo e alle sue ripercussioni e ricadute, in un contesto di disagio psichico. 
La scelta metodologica si avvale di più strumenti, che variano dall’osservazione partecipante alle 
interviste ad alcuni utenti ed operatori attivi nell’associazione Club ’74. 
L’operatrice mette in campo la sua creatività sia partecipando ad attività di gruppo preesistenti, sia 
promuovendone di nuove, in particolare il progetto “Photovoice” e l’atelier “Espressione Corporea”. 

Il commento relativo all’attribuzione del Premio speciale Club ‘74
Durante il suo percorso, l’autrice si mostra sensibile e coerente al tema della relazione orizzontale 
compartecipata, alla responsabilizzazione dell’individuo e allo sviluppo di un senso di apparte-
nenza realmente collettivo.
La proposta di creare una micro società, per alcuni vissuta come una vera e propria famiglia sosti-
tutiva, diventa un allenamento alla relazione interpersonale in generale.
Risulta acquisito anche il concetto, molto importante, di esame di realtà e di motivazione a rientrare 
ed integrarsi nel proprio quotidiano e nella società. Il tutto evitando l’approccio verticistico, 
il quale rischierebbe di confermare paure ed angosce, legate ad un sentimento di inidoneità nel 
gestire la propria vita, spesso già peraltro difficoltosa. L’autrice si dimostra attenta a voler restare un 
mezzo, mediante cui il paziente possa autoaffermarsi, senza essere eccessivamente intrusiva e 
direttiva.
Si sottolinea inoltre l’importanza di costruire per l’utente una rete che possa rafforzare il lavoro già 
svolto al Club, anche sul territorio. I valori e principi fondamentali del modello del Club ’74 che si 
incontrano in questo lavoro di tesi sono parecchi: le decisioni condivise con gli ospiti, il concetto 
di orizzontalità, l’assunzione di responsabilità, la distribuzione dei ruoli, la creazione di un clima 
di fiducia, di stima e di considerazione reciproca nel gruppo. 
La capacità di accogliere e di promuovere la condivisione di idee e la solidarietà creatasi nel gruppo, 
hanno certamente generato i presupposti per valorizzare le differenze e dare importanza alla libertà 
di pensiero e di espressione di ogni partecipante. 
Gli autori che Laura Pizzino Piffaretti ha scelto per questi riferimenti teorici sono Albert Bandura, 
Jean Oury, Paulo Freire, Danilo Dolci.
L’autrice è stata capace di trasporre le proprie conoscenze teoriche e le proprie competenze educative 
nel campo dell’animazione socioculturale, promuovendo due progetti di gruppo rispettosi dei 
valori del contesto ma anche improntati allo sviluppo del concetto di orizzontalità educativa, volta 
a rafforzare il senso di autoefficacia. 
È incoraggiante constatare che giovani professionisti riescano a cogliere la relazione come dono 
prezioso e opportunità di cura reciproca.

spazio thesis
Viviana Altafin, docente SUPSI e animatrice socioculturale
Dr. Amos Miozzari, Psichiatra e Psicoterapeuta, giurato del Premio speciale Club ‘74
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