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Riassunto
Psichiatria e psicoanalisi sono discipline distinte ma collegate, seguendo un approccio alla conoscenza mediante il metodo della complessita. Sono considerate, alla
luce dell'esperienza personale dell'Autore, le differenze principali e gli elementi in comune che si evidenziano nell'attivita dei Servizi di Salute Mentale:
- l'interesse alla comprensione della mente dell’altro e della propria, in reciproca interazione;
- ’'accoglimento e il progetto terapeutico personalizzato;
- l'intervento integrato multicontestuale;

- il gruppo e l’organizzazione nel Servizio Salute Mentale.

Summary
Psychiatry and psychoanalysis are two different disciplines but related following an approach to cognizance through the method of complexity. The principal differences
and the elements in common are considered in the light of the Author's personal experiences. Under consideration are:
- the interest in the comprehension of the workings of one's own mind and that of others in reciprocal interaction;
- reception and personalized therapeutic project;
- multicontestual integrated therapeutic programme;
- the group and organization in the Mental Health Serice.

Questo incontro, con il Presidente della Societa Italiana di Psicoanalisi (SPI) e con la Sezione SPI di Siena, é possibile e ritengo sara utile perché, nel pensiero
scientifico moderno e nella mente dei partecipanti, si fa riferimento ad un approccio alla conoscenza mediante i] metodo della complessita (1). Metodo che ci sollecita ad
una visione non soltanto analitica ed approfondita di un singolo elemento del quadro, ma ad una visione tridimensionale e globale dell’insieme. A vedere le possibili
interconnessioni tra cid che appare disgiunto,

a comprendere la multidimensionalita e ad andare verso una integrazione di cid che il pensiero precedentemente aveva

separato.

La teoria dei sistemi complessi di von Bertalanffy e l’approccio bio-psico-sociale di Engel (2,3) hanno aperto nuovi orizzonti e nuovi percorsi verso la costruzione di una
nuova psichiatria e salute mentale, superando le miopi opzioni, assolutizzazioni e contrapposizioni tra biologico, psichico e sociale; e nell’ambito dello psichico, tra le
varie scuole di pensiero. La salute mentale poi

6 un campo ulteriormente complesso perché contiene anche i contributi teorici della neuro-psichiatria, della psicologia,

dell’assistenza infermieristica, della riabilitazione e dell’assistenza sociale.
Sia chiaro il metodo della complessita non é eclettismo,

non é un’ammucchiata

in cui tutto va bene,

ma é un sistema complesso sovraordinato e coerente nella sua

teoria generale.
Analogamente la teoria psicoanalitica € nata, se vogliamo, con un modello di struttura psichica “sistemica” in cui varie istanze sono in interazione tra di loro e con il
mondo esterno. E attualmente lo spazio teorico psicoanalitico freudiano é complessificato da ulteriori teorie: delle relazioni oggettuali, della fantasia inconscia, della
psicologia del Sé e dell’infant observation. E ancora una wolta non é eclettismo, ma un campo variegato e plurale, con una sua coerenza e con le sue interconnessioni.
Psichiatria e Psicoanalisi sono due discipline complesse e ben distinte, che hanno elementi di assoluta differenza, ma anche elementi

in comune e

forti connessioni.

Le differenze principali
La psicoanalisi é stata creata da Freud, curando e studiando la sua relazione terapeutica con un numero ridotto di pazienti, per lo pil agiati e di buona cultura, motivati
alla cura. Il focus é sul mondo interno del paziente e sul linguaggio della mente. L’istituzione psicoanalisi, in quanto Societa Italiana di Psicoanalisi, a cui mi riferisco in
tutto il mio contributo, é una istituzione professionale. Uno psicoanalista ha mediamente in carico ambulatoriale 12, massimo 16 pazienti, in un anno (4); molti di essi
sono gli stessi per un certo numero di anni. La modalita di cura

€ sempre nell'ambito dello stesso trattamento psicoanalitico. Il contratto libero-professionale ed

individuale con i pazienti é privato; essi pagano tutte le sedute. Nell’impegno annuo dello psicoanalista, é inoltre da considerare la partecipazione alle attivita di
aggiornamento.
La psichiatria fa parte della medicina; 6 nata con gli ospedali psichiatrici, fa parte ed é un servzio sanitario finalizzato alla prevenzione, cura, riabilitazione ed assistenza
di tutti i cittadini in stato di bisogno; la sua teoria biomedica di partenza si é complessificata in un teoria complessa ed integrata bio-psico-sociale; partendo
dall’esperienza di cura di una percentuale di utenti che si é dilatata nel tempo mediamente dal 0,2% - al tempo degli OP — all’attuale 2-3% di tutta la popolazione, per la
maggior parte appartenenti alle classi socio-economiche medio-basse, non sempre motivati al trattamento; il focus é sulla relazione di cura, sul mondo interno ed esterno
—lambiente - dell'utente, sul suo linguaggio della mente e su quello del corpo-cervello. Uno psichiatra ha mediamente un carico di 150 — 200 utenti per anno; di essi,

circa un terzo per progetti a lungo termine sono gli stessi negli anni; la modalita di cura, nell’ambito della relazione terapeutica, varia dal trattamento farmacologico, a
quello psicoterapico, a quello riabilitativo, con interventi in combinazione o integrati, che possono svolgersi — nell’ambito dello stesso progetto o in fasi successive - in piu
contesti: in ambulatorio, a domicilio, in centro diurno, in residenza riabilitativa, in ospedale. Il contratto terapeutico non é individuale e libero-professionale, ma é con il
servizio pubblico. Gli utenti non pagano, hanno diritto alle prestazioni. La presa in cura, in alcuni casi é individuale, in altri piu complessi, é in gruppo pluridisciplinare. In
piu, nell’impegno annuo dello psichiatra, sono da considerare il servizio di reperibilita o di guardia, le riunioni di servizio e le attivita di aggiornamento — formazione.

Elementi in comune e forti connessioni
1. L’interesse alla comprensione della mente dell’altro e della propria, in reciproca interazione, ai fini della cura e della crescita delle risorse personali
della persona sofferente
2. L’accoglimento e il progetto terapeutico personalizzato
3. L’intervento integrato multicontestuale
4. ILgruppo e l’organizzazione del Servizio

1. L’interesse alla comprensione della mente dell’altro e della propria, in reciproca interazione, ai fini della cura e
della crescita delle risorse personali della persona sofferente

Quando ho iniziato la mia carriera negli anni 60 in OP ho awertito, come tanti altri colleghi, che gli studi compiuti durante la specializzazione, per quanto affascinanti,
come i testi di Henri Ey(5) e di E. Bleuler (6), ed esaurienti sotto il profilo della descrizione sindromica, non aiutavano ad entrare in rapporto con i malati,

a comprendere i

loro bisogni e quale fosse la strada per aiutarli; una strada che andasse oltre al farmaco ed all’assistenza. In quegli anni la psicoanalisi ed il diffondersi della psicoterapia
psicoanalitica

o comunque psicodinamica sono state un’apertura e un miraggio. | testi di H. Sullivan (7), di Frida Fromm Reichmann (8) e il mito di Chesnut Lodge, il

“Medico, paziente e malattia” di Balint (9) ed i testi di psicoterapia ambulatoriale, hanno illuminato la mia e quella di tanti altri colleghi con cui contestualmente abbiamo
iniziato a contestare il vecchio OP ed a proporre una nuova psichiatria. Quando con una borsa di studio per imparare la psicoterapia sono arrivato a Losanna, su consiglio
di Pier Francesco Galli, ho scoperto un nuow mondo. II Policlinico Psichiatrico Universitario di Losanna era diretto dal prof. P.B Schneider (10); era dal 1946 il servizio
territoriale del cantone di Vaud, il cui capoluogo é Losanna. II Policlinico aveva come teoria di riferimento quella psicoanalitica freudiana — integrata con gli altri approcci e formava alla psicoterapia i medici che volevano specializzarsi in psichiatria-psicoterapia.
Infatti dal 1960 in CH la specializzazione in psichiatria era stata allungata di due anni per consentire una formazione psicoterapica di base ed era divenuta
specializzazione in psichiatria — psicoterapia. In quel periodo ho fatto anche la mia psicoanalisi personale. L’esperienza affascinante, per me del tutto nuova, era quella di
avere tre giomi di ambulatorio libero dove chiunque si poteva presentare per chiedere una consultazione. II Policlinico era ubicato al centro della citta, in un immobile dove
vi erano tanti uffici privati, al piano terra c’era un cinema. L’utenza era eterogenea, numerosa, appartenente a tutte le classi sociali

e con una rappresentazione di tutti i

disturbi psicopatologici. Nello spazio di un’ora bisognava farsi un’idea della persona sconosciuta che sedeva di fronte a te, che cosa chiedeva, che cosa potewi dare tu
stesso e, soprattutto, bisognava costruire un rapporto, dare un significato a quell’esperienza che permettesse di chiudere in modo soddisfacente la consultazione: sia per
finirla senza dargli seguito, sia per terminarla proponendo ulteriori incontri. La conclusione andava comunque scritta a macchina. Il lavoro si basava su una lunga
esperienza clinica che veniva trasmessa attraverso incontri di gruppo con discussione dei casi, alcuni videoregistrati, con super<sioni effettuate dai capo-clinica e da
alcuni psicoanalisti che avevano lavorato nel Policlinico, prima di dedicarsi all’attivita privata.. Studiavamo i testi della psicoanalisi e, alcuni di noi, erano particolarmente
interessati ai lavori di Ferenczi (11), dei Balint (12), di Malan (13), di Ballak (14),di F Alexander e T French della Scuola di Chicago (15), insomma alla Psicoterapia di
Emergenza ed a quella Breve. Questo tipo di lavoro, insieme all’esperienza delle psicoterapie, individuali e di gruppo, é stato compiuto da tanti altri psichiatri ed é entrato
nel corpus della Psichiatria. In particolare l’attenzione e lo studio a quanto accade nella relazione con I’altro,

a come si presenta, a cid che dice ma anche a cid che non

dice, a come si rapporta, a cosa si aspetta, ed anche al clima che si instaura, alle emozioni e pensieri che suscita nel medico.

ll concetto di transfert e controtransfert, anche se pit! spesso nelle relazioni iniziali

o episodiche sarebbe pit proprio di parlare di atteggiamento e contro-atteggiamento,

si é diffuso in psichiatria ed ha arricchito le nostre capacita di comprensione e di gestione del rapporto terapeutico. Il concetto piu moderno di enactment sottolinea
opportunamente la bidirezionalita delle proiezioni e degli impulsi che vanno dal paziente al medico, ma anche viceversa. L’attenzione al clima emotivo della relazione, al
verbale ma anche al non verbale, al significato dei sintomi manifesti, alla decifrazione dei bisogni sottostanti alla domanda,

alla struttura di personalita dell’utente devono

molto alle teorie psicoanalitiche pulsionali e strutturali. La comprensione della relazione interpersonale mediante la lettura di quanto awene nel teatro delle
rappresentazioni mentali del terapeuta deve tanto, se non tutto, alla teoria delle relazioni oggettuali.
Il ruolo delle relazioni significative prolungate, la presenza empatica e la sicurezza del rapporto terapeutico accogliente e comprensiw, in un’attesa favorente la crescita
evolutiva dei bisogni di base, devono tanto alla psicologia del Sé e dell’Infant Observation. Tutti questi contributi della psicoanalisi sono divenuti un patrimonio culturale ed
un riferimento prezioso nella pratica di una psichiatria moderna, che non pud che essere anche psicodinamica. La strada che insieme a tanti altri abbiamo percorso e
che mi auguro che venga proseguita, non é quella di introdurre la pratica psicoanalitica nei Servizi, anche se all’interno del loro progetto di cura possono essere inserite
pratiche psicoterapiche di ispirazione psicoanalitica per determinati e pianificati bisogni. La strada é piuttosto quella dell’acquisizione nella psichiatria di una integrazione
dei concetti psicoanalitici per una migliore sensibilita

e conoscenza dei vissuti e della storia dei pazienti; ma anche del significato e delle emozioni che connotano il

rapporto interpersonale e di come interagiscono con il mondo intrapsichico del terapeuta; ed inoltre delle dinamiche del gruppo di lavoro e dei gruppi istituzionali su cui mi
soffermerd successivamente.

2. L’accoglimento e il progetto terapeutico personalizzato nel Servizio di comunita

| nuovi Servizi si sono costituiti come alternativa agli OP con un’ottica contraria a quella precedente, che considerava essenziale di allontanare dall’ambiente di vita il
portatore di una malattia ritenuta pericolosa a sé e agli altri. L’ottica che ci siamo prefissati é invece quella di rispondere al bisogno di salute mentale dell’intera
popolazione di un’area geografica determinata; di costruire, insieme alle persone sofferenti e alle loro famiglie, progetti di cura della loro salute, al fine di favorire la loro
miglior qualita della vita, compatibilmente con le loro winerabilita e risorse, nel loro abituale ambiente di vita.

Il rapporto dei Servizi é quindi con un’ utenza non selezionata, spesso portatrice di bisogni complessi a vari livelli, che richiedono, per corrisponder, |’uso di molteplici
tecniche relazionali, compresa quella farmacologia. Non esiste l’intervento terapeutico per eccellenza. Esiste la necessita di stabilire un rapporto personalizzato con
lutente finalizzato a individuare la modalita’ terapeutica piu adeguata a rispondere ai bisogni dell’utente-famiglia, alle sue capacita e risorse, al suo modo di vedere i propri
problemi e le possibili vie d’uscita.
A questo fine, l’accoglimento dell’utente, cioé l’insieme dei fenomeni che si sviluppano nei primi contatti tra lui e loperatore/i del Servizio, rappresenta un momento topico
per la sua presa in cura. E’ la fase di “aggancio” — il joining di Mosher e Burti, descritto nella loro Psichiatria Territoriale (16) - necessaria per individuare la domanda e
interpretarla e per la costruzione del legame. Abbiamo appreso dalla nostra esperienza che la motivazione dell’utente non é un’entita statica, ma dinamica e

lo stile

dell’operatore pud influenzarla, aiutarla a muoversi, tanto pil quanto piu riesce a sintonizzarsi con l’utente, a sincronizzarsi con le sue risorse e tempi, come ipotizzato
da Prochaska e Di Clemente nella loro “ruota del cambiamento”(17). L’arte del primo/i colloquio/i € fondamentale e la professionalita dello psichiatra consiste non soltanto
nel conoscere e saper usare una pluralita di approcci interpersonali, ma soprattutto nello sceglierne uno di volta in volta secondo la sua formazione ed esperienza e
secondo la domanda e

le risorse dell’utente-coppia-gruppo. II colloquio biomedico da solo si é rivelato inadeguato, salvo situazioni estreme di urgenza, e abitualmente é

integrato da un approccio psicologico interpersonale che oscilla da un orientamento psicodinamico, ad uno cognitivo-comportamentale, ad uno relazionale familiare o
sistemico individuale. II gioco interpersonale delle informazioni, degli atteggiamenti, delle proiezioni, delle immedesimazioni, degli scambi emotivi e fantasmatici viene
rappresentato ed elaborato — purtroppo qualche volta, nelle condizioni di stress, agito - nel teatro della mente dello psichiatra che poi sceglie il comportamento da
adottare. L’aggancio di solito awiene connettendosi con le aree del dolore, del vissuto e della loro relazione temporale con eventi; con il significato personale del disturbo;
con la narrazione della storia personale, i temi ricorrenti, gli stressor e gli eventi awersi. Questa fase si realizza tanto pil. quando |l’operatore riesce a fornire un appoggio
—contenitore, facendo riferimento alla teoria della holding di Winnicott (18); in alcuni casi, specie in quelli gravi, questo é possibile nella misura in cui l’operarore/i
possono awealersi di un gruppo di lavoro. Faccio riferimento con questo termine alle modalita ed alle concettualizzazioni di Bion (19) e Pichon-Riviére (20), non al gruppo
pluridisciplinare istituzionale che non é automaticamente un gruppo di lavoro.
A questa fase del primo/i colloquio/i, un contributo importante alla modellizzazione dell’approccio medico — non soltanto psichiatrico — secondo il modello bio-psicosociale é stato dato da Robert C. Smith, professore di medicina e psichiatria alla Michigan State University, in “La storia del paziente, Un approccio integrato all’intervista
medica’(21). L’approccio integrato, secondo Smith da insegnare sin dai giovani medici, consiste nell’effettuare un’ “intervista centrata sul paziente”, chiamata anche
“approccio centrato sulla relazione”, insieme alla tradizionale “ intervista centrata sul medico”. | bisogni del paziente hanno sempre la preferenza.
L’approccio integrato considera:
- la malattia (aspetto biomedico);
- la persona malata e il suo ambiente (aspetto psicosociale);
- la relazione medico -paziente (aspetto della comunicazione);
- la diagnosi,

la valutazione psicosociale individuale e familiare;

- la motivazione e la proposta.
L’aspetto fondamentale che desidero sottolineare é l’enfasi sulla storia bio-psico-sociale del paziente che é costituita:
- dalla storia della relazione, comprendente le reazioni dell’intervistatore, la personalita del paziente e l’interazione medico-paziente;
- dalla storia personale del soggetto sofferente;
- dalla storia del disturbo, biomedica e

psichiatrica, a partire dall’attuale.

Questa concettualizzazione mi sembra confermare l’omogeneita dell’approccio psichiatrico dei nuovi Servizi e della Psichiatria a livello internazionale, al di la delle
esperienze locali.
Nella prima fase della presa in cura il processo diagnostico integra la valutazione su pil assi - psicosociale individuale e familiare, struttura di personalita - con la
diagnosi descrittiva della malattia secondo I'ICD-X/ ICD IX CM ed eventuali annesse scale di valutazione. Atto importante perché la psichiatria ed i Servizi hanno, oltre
allobiettivo della cura del singolo-coppia-gruppo, anche altri obiettivi. Quelli dell’ascolto epidemiologico dei bisogni della popolazione e della valutazione degli esiti degli
interventi, al fine di poterli assicurare secondo il metodo della Evidence Based

Medicine.

La costruzione della relazione e del progetto terapeutico personalizzato sono la fase finale del processo di presa in cura. Paziente e psichiatra condividono un progetto
che é tanto pit! terapeutico se ha un termine e un obiettivo determinato. Senza temporalita, a mio awiso, |’ evolutivita e quindi la terapeuticita sono ridotte. L’esperienza
lavorativa compiuta con la psicoterapia breve e con la riabilitazione con i pazienti cronici ha molto influito su queste personali convinzioni che nulla tolgono alla necessita,
in altri casi, di un supporto continuativo. La flessibilita é d’obbligo tanto quanto la personalizzazione degli interventi.
| nuovi Servizi che garantiscono un assetto strutturato della risposta, in continuita della relazione e del progetto terapeutico, possono caratterizzarsi per una loro
evoluzione psicoterapica se, seguendo Bama (22), “forniscono al paziente un’esperienza relazionale controllata e profonda finalizzata alla sua evoluzione affettiva,
offrendogli anche strumenti e stimolazioni che promuovano lo sviluppo delle sue capacita e della sua creativita”. In questa direzione, gioca un ruolo fondamentale la
cultura del Servizio e la capacita di articolare nella relazione terapeutica con gli utenti, una relazione terapeutica di base o di comunita’, secondo Martini (23), basata su
fattori terapeutici aspecifici, diffusa e praticata dalla maggior parte degli operatori del servizio, ed una relazione psicoterapica cosiddetta specifica, praticata dagli operatori
abilitati. Queste aree della relazione terapeutica sono naturalmente interconnesse con le altre aree: farmacoterapica,

riabilitativa e/o assistenziale, complessa,

tra il e il .

3. L’intervento integrato multicontestuale nel Servizio di comunita
La complessita e la pluralita degli approcci che connotano la psichiatria possono materializzarsi nella mente dello psichiatra durante l’incontro con l’altro/i sofferente/i.
L’area della mente dello psichiatra, che si attiva nello sforzo di comprensione del significato del linguaggio della mente dell’altro, pud integrarsi con l’altra area della

mente che propone una lettura della relazione e del significato della sofferenza in termini del linguaggio del cervello. Linguaggio che si esprime secondo configurazioni del
funzionamento cerebrale e dei meccanismi biochimici che ne regolano la funzionalita e su cui possono influire comportamenti, farmaci ed altri presidi. L’influenza
dell’ambiente in senso lato e delle relazioni socio-contestuali é alla base di un’altra area della mente che pud proporre un’ulteriore lettura delle dinamiche dello sviluppo e
della storia di vita della persona — gruppo familiare sofferente e delle possibili prowidenze ambientali e modalita di aiuto, anche concrete socio — assistenziali e socio —
riabilitative. Aiuto supportivo o addirittura di protezione totale, sia per far fronte ad un bisogno attuale, sia per favorire un processo evolutivo verso un miglior adattamento e
qualita della vita.
La visione integrata delle opzioni teoriche si é costruita di pari passo con la necessita di attivare interventi integrati per rispondere soprattutto ai bisogni molteplici dei
malati gravi e delle loro famiglie. Il superamento reale degli OP — non quello per decreto o per opzione ideologica — é dowto passare attraverso una elaborazione ed una
pratica di “comunita terapeutica’, cioé di intervento globale sull’ambiente inteso come un ecosistema istituzionale, aperto alle influenze esterne socio-culturali, e
caratterizzato al suo interno da una rete di relazioni tra curati e curanti e dal loro funzionamento di gruppo. E’ questa l’epoca dei Community Mental Services negli USA,
della Psichiatria Sociale e della Comunita Terapeutica di Maxwell Jones (24), delle esperienze di Bion (19) e Foulkes (25), del XIII° Arrondissement di Paumelle (26), della
Deistituzionalizzazione psichiatrica di Basaglia (27). Il rapporto con le famiglie e con la rete sociale primaria si é imposto da subito, insieme con la necessita di allestire
un dispositivo terapeutico — assistenziale pluridisciplinare che potesse garantire un rapporto profondo con la persona sofferente, all’interno di un progetto “globale” e di
una sua continuita temporale e assistenziale. La bussola, che indica la direzione del progetto personalizzato, é la domanda e il bisogno dell’utente; non c’é una terapia
per eccellenza, né un luogo privilegiato, ma un intervento complesso ed integrato di una stessa équipe pluridisciplinare nei contesti territoriali

- compreso |’ospedale - pit

utili alla partecipazione attiva del malato ed all’efficacia della cura. II rapporto con i “gravi- specie se emarginati - spesso si é stabilito a partire da elementi concreti ma
ha svelato sempre la necessita di una lettura psicologica del disturbo e della relazione, al fine di corrispondere a bisogni profondi di riconoscimento e di individuazione.
Un contributo importante sul “Fare e pensare in psichiatria” ce lo hanno dato De Martis, Petrella ed Ambrosi (28). Questa capacita operativa ha caratterizzato la qualita
professionale della nuova psichiatria che, insieme al nuow stile di rapporto terapeutico con l’utente, si é caratterizzata per una nuova modalita di lavoro di gruppo, pluri ed
inter-disciplinare. Molti sono stati i contributi dati dagli psicoanalisti e dai psichiatri psicoanalisti, alcuni raccolti nei due libri “Quale Psicoanalisi per le psicosi“ e
“Psicoanalisi e Psichiatria“. Ricordo inoltre che nell’ambito della Societa Psicoanalitica Italiana é stato costituito un Comitato Patologie Gravi una specifica commissione.
Zapparoli (29) é stato, tra gli psicoanalisti, uno dei primi ad aver concettualizzato l’intervento integrato multimodale e ad aver sottolineato come non ci sia una modalita
prioritaria di intervento nei disturbi psicotici, ma piuttosto la priorita di scegliere quale sia il “veicolo” — in alcuni casi il farmaco, in altri il colloquio, il altri il supporto — che,
dando sicurezza a

livello emotivo al malato, permetta all’intervento di agire. La catamnesi curata da Gunderson a Boston (30), ma anche il Chestnut Lodge Follow-up

Study di Mc Glashan, (31) hanno confermato l’evidenza clinica che, per i disturbi psicotici, la psicoterapia di supporto da migliori risultati che non la psicoterapia
esplorativa psicodinamica. Si é diffuso, dagli anni 90 — raccomandato dalle linee guida NICE insieme all’intervento standard - I’ intervento di psicoterapia cognitivo —
comportamentale, in integrazione ad un approccio psicoeducazionale individuale e/o familiare, basato sulla teoria dello stress-vulnerabilita ed emozioni espresse. Ricordo
i lavori di Carlo Perris (32) e dei gruppi inglesi di Fowler,Garety,Kuipers (33) e di Kingdon e Turkington (34). L’evoluzione dell’approccio cognitivo mediante lo sviluppo
dell’attenzione agli aspetti emozionali, metacognitivi ed interpersonali con le figure significative nella storia delle persone, integrando i concetti di Bowlby (32) e
dell’evoluzione del Sé, riflette ed é in collegamento con i contributi psicoanalitici.Per un altro disturbo grave ed invalidante, quale quello depressivo maggiore ed il disturbo
bipolare, si sta diffondendo negli USA ed ora anche a Pisa ed a Siena la psicoterapia interpersonale integrata al trattamento standard. Ellen Frank (35,36) ha dimostrato
con la terapia interpersonale di mantenimento di poter allungare in modo significativo il tempo delle recidive del disturbo depressivo maggiore; ed inoltre I'efficacia della
terapia interpersonale e dei ritmi sociali nel disturbo bipolare.

4. Il gruppo e l’organizzazione nel Servizio di comunita
L’OP come dispositivo assistenziale corrispondeva ad una sua logica teorica e tecnica; ugualmente i nuovi Senizi di Comunita hanno una loro logica e sono una
proiezione del nostro pensiero sull’ etiopatogenesi complessa dei disturbi psichici, sullo stesso funzionamento mentale e sulle modalita pi. adeguate di cura. Sul piano
operativo, la messa a punto e la manutenzione di questo nuovo dispositivo assistenziale, diciamo “nuova macchina organizzativa” per introdurre un nuovo concetto, ha
comportato il confronto e l’acquisizione di una nuova cultura tecnico organizzativa del lavoro. Ambedue le culture - scientifico professionale e tecnico organizzativa —
operano in sinergia, sono multidimensionali, sono centrate sulla qualita del servizio e della relazione con l’utente, considerato nell’ottica del mondo del lavoro come un
“cliente”.
L’Organizzazione di lavoro Salute Mentale produce servzi alla persona, non oggetti concreti; servizi che si ottengono dall’interazione tra esseri umani. La risorsa
fondamentale sono gli operatori e le interazioni tra gli individui operatori —i gruppi di operatori — organizzazione Salute Mentale. E’ questo un campo in cui l’oggetto di
lavoro é di per sé fortemente ansiogeno e si ripercuote sulla dimensione personale, soggettiva dell’operatore che é lo strumento di lavoro fondamentale. Al rapporto con gli
utenti, si aggiunge il rapporto con i colleghi, anch’esso coinvolgente la soggettivita degli operatori che nel servizio pubblico lavorano in gruppo. | gruppi interagiscono a loro
volta con l’Organizzazione Salute Mentale che interagisce con I’ASL e con il sistema socio - istituzionale pit. generale, che presiede alla definizione degli obiettivi
dell’Organizzazione Salute Mentale. La Salute Mentale funziona dunque come un sistema aperto, con una sua storia che é sullo sfondo e che ha un ruolo importante. In
questo contesto, l’operatore, i gruppi e l’organizzazione si comportano come sistemi aperti interagenti e interdipendenti. La psicoanalisi, in particolare con Jaques (38) e
Menzies (39), ha contribuito ad evidenziare il ruolo della soggettivita e delle emozioni, oltre a quello della razionalita, nella interazione tra individuo-gruppo-istituzione, con
una continua oscillazione tra area cognitiva- razionale ed area affettiva, tra fini organizzativi e fini individuali. Nell’esperienza di trasformazione dell’assistenza ad Arezzo,
ma anche pit! recentemente a Siena, ho auto modo di apprezzare in particolare, un contributo di Harold Bridger (40),del Tavistock Institut, alla comprensione delle
resistenze al cambiamento. Bridger ha proposto di considerare queste resistenze nelle organizzazioni come veri e propri fenomeni transizionali secondo Winnicott (18).
Di fronte all’ansia del cambiamento che esige una separazione dolorosa dalla precedente identita, si pud manifestare (18) nello sviluppo degli individui una tendenza ad
utilizzare gli oggetti transizionali non pit come un ponte verso lo sviluppo, ma come feticci dai quali non separarsi. Anche per le organizzazioni, secondo Bridger, pud
awenire lo stesso e pud servire a spiegare quei casi in cui un aspetto particolare della struttura,

o una determinata norma o un principio organizzativo, non vengono pit

\isti nella loro veste funzionale, ma assumono il carattere di feticci che vengono mantenuti e difesi anche quando non awrebbero pitt ragione di esistere.
| Servizi sono organismi viventi e gli elementi essenziali sono tre, come abbiamo visto, e le loro annesse interazioni. | gruppi sono stati lo strumento operativo — ma anche
la matrice creativa — della filosofia e della pratica dei nuovi Servizi. Mai gruppi non sono dati, non sono di per sé un’entita unitaria; non é scontata la razionalita degli
operatori ed il loro consenso sui rispettivi ruoli ed obiettivi;il loro funzionamento presuppone spazi, tempi e progetti definiti e condivisi; la loro coesistenza finalizzata ruota

attorno al rapporto che si crea, tra l'area operativo-razionale del gruppo e la sua area emozionale, nella lettura della domanda dell’utente, del rapporto tra utente e
operatore, del rapporto tra operatori. Alla lettura del funzionamento e delle potenzialita del gruppo hanno contribuito tanti psicoanalisti, tra cui nella mia esperienza diretta
Bama e Correale (41, 42). Ma anche tantissimi psichiatri, come responsabili del gruppo e del Servizio, si sono cimentati, e continuano a farlo quotidianamente, nel
facilitare il funzionamento dei gruppi istituzionali con le modalita del gruppo di lavoro, promuovendo di volta in volta uno spazio comune integrato, mentale ed affettivo.
Nella ormai lunga esperienza di questi gruppi, si sono evidenziati alcuni fattori cardine: la percezione comune degli operatori in merito alle finalita del Servizio ed alle
modalita di rapporto e cura con gli utenti; la loro disponibilita a mettersi in discussione all’interno di un gruppo a cui si sentono di appartenere e che ha una sua storia e
alcuni “miti” di identificazione collettiva; l’atteggiamento del capo servizio sia nei momenti istituzionali, sia in particolare nei comportamenti di routine e nei rapporti di
convivenza con gli altri operatori; il clima generale del Servizio e l’importanza di alcuni elementi aspecifici come le pause di lavoro ed i rapporti del personale al di fuori dei
momenti operativi. Un fattore critico che non pud essere eluso da nessun operatore e neanche dal capo servzio é il rapporto interattivo tra identita personale ed identita
professionale che si svolge sia in diversi contesti di attivita — individuale e di gruppo - sia nell’interfaccia con gli utenti sia nel lavoro all’interno del Servizio. Questa realta che é accentuata in una organizzazione complessa come quella della Salute Mentale e nel lavoro in gruppi pluriprofessional - pud a volte rendere difficile il lavoro di
autoriflessione condivisa e di giusta distanza emotiva rispetto alle vicende interne del lavoro e del rapporto con gli utenti. In questi casi si € dimostrato utile il ricorso ad
una supersione esterna al Servizio, come awene in particolare con psicoanalisti che hanno definito questa loro attivita come “supersione istituzionale”(43).
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