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Per l’OMS il termine Salute connota….

….Uno stato di benessere completo, sia sul 
piano fisico, che mentale e sociale.

“Salute fisica” e “salute mentale” non posso 
essere considerate come separate l’una dall’altra 



Salute mentale….

• È una condizione in cui le funzioni mentali 
sono in buono stato e garantiscono lo 
svolgimento di attività produttive, instaurarsi 
di relazioni sociali soddisfacenti e la capacità 
di adattamento ai cambiamenti e di 
fronteggiare situazioni avverse 



Nel disturbo psichico….

• È presente un’alterazione dei pensieri, dei 
comportamenti e/o umore 

• E’ presente sofferenza 

• In alcuni casi, è presente un deterioramento 
delle funzioni mentali. 



Famiglia 

Persona con disagio 
psichico



La Famiglia è un gruppo di persone e 
questo comporta….

• Il gruppo è qualcosa di più della somma delle 
singole parti.

• Interdipendenza dei componenti.

• Totalità dinamica 

• E’ un gruppo con una storia.

• 3 dimensioni fondamentali: inclusione –
controllo – intimità. 



La malattia diventa “familiare”……

……per Rocchi et al. È raro che il paziente entri 
da solo nella malattia, dato che tutta la famiglia 
ne risente le conseguenze: la malattia è un 
evento critico che costringe il gruppo familiare a 
rivedere l’equilibrio tra i bisogni di ciascun 
membro, a ristrutturare i patterns
comportamentali e relazionali ed a riorganizzarsi 
internamente per favorire processi di coping e di 
adattamento. 



Caregiver Familiare
• È la persona(persona – amico – conoscente) 

che svolge l’attività di prendersi cura della 
persona cara malata (Steele et al, 2010). 

• Permette ciò che Glozman definisce 
emotional donation cioè un incessante 
supporto emotivo fornito al familiare.

• Spesso può vivere il vissuto emotivo di essere 
in trappola come se ogni spazio personale 
fosse invaso dal prendersi cura del malato. 

• Rischia di sviluppare un disturbo psichico.



Il ruolo dei familiari è difficile ….

• Spesso non preso in considerazione e lasciato alla 
buona volontà di ciascuno 

• Nel passato, i familiari erano considerati come 
responsabili dell’accaduto e questa condizione poteva 
generare diversi effetti: Vergogna – Senso di Colpa – i 
familiari erano tenuti fuori dai percorsi di cura poiché il 
loro ruolo era considerato dannoso. 

• Oppure, c’è stata una fase inversa in cui il sofferente 
psichico viene “rimandato” a totale carico della 
famiglia, senza fornire supporti adeguati. 



Oggi, che cosa succede?

• I familiari cercano consigli, raccomandazioni, 
indicazioni, suggerimenti sui comportamenti da 
tenere o non tenere, sia all’interno della famiglia 
che all’esterno. 

• LA FAMIGLIA PUO’ CONTRIBUIRE IN MODO 
SIGNIFICATIVO AL MIGLIORAMENTO, SE E’ 
INFORMATA, SE SA METTERSI IN DISCUSSIONE ED 
E’ IN GRADO DI MODIFICARE IL PROPRIO 
ATTEGGIAMENTO, SE SA INTERROGARSI ED 
AGIRE.



COSA PUÒ FARE IL FAMILIARE?



I primi passi…..

• Quando si notano comportamenti
preoccupanti, non esitare a parlarne con il 
medico di base o uno specialista. 

• Accettare che possa succedere nella propria
famiglia; accettare la realtà, non negare
l’evidenza. 

• Evitare sensi di colpa, risentimento, vergogna
e rabbia. 



• Accettare di parlarne con altri, non isolarsi, 
non restare soli.

• Sapere fare un passo indietro. ES: mio figlio 
non è “mio”. 



Mantenere un contesto di vita familiare 
chiaro e positivo

• Rafforzare se stessi come familiare per essere 
un punto di riferimento nella tempesta. Può 
essere molto utile la partecipazione a un 
gruppo AMA oppure una psicoterapia 
individuale o familiare. 

• Non smettere di essere quello che si è, 
mantenendo il quadro di riferimento dei ruoli 
nella famiglia. Continuare a fare la propria vita 
e coltivare i propri interessi 



• Cercare di offrire ai figli in difficoltà un sostegno 
che promuova la loro autonomia.

• Cercare di mantenere un clima tranquillo in 
famiglia (ascolto, grande rispetto, clima di 
rispetto). Non è facile ma lo sforzo è ripagato. 

• ASCOLTO

• Rimuovere i legami problematici con il passato 
(segreti di famiglia, antichi traumi..) non 
lasciare che agiscano nel silenzio. 

• Pensare che le situazioni difficili possano 
attivare capacità di reagire e di evolvere che 
non sappiamo di avere. Sviluppare la nostra 
RESILIENZA. 



Il tema del RISPETTO è centrale…..

….. Ci sono dei comportamenti che è 
meglio SEMPRE evitare. 



• Non trattare il proprio familiare come un 
bambino (soprattutto in presenza di altri). 

• Non insistere in discussioni “razionali” ( non 
lottare per fare “ragionare” la persona che ha 
un disagio psichico). 

• Non buttare benzina sul fuoco e non 
rispondere alle provocazioni. Imparare a 
DISINNESCARE. 

• Non negare drasticamente fenomeni 
percepiti, voci o percezioni che ci appaiono 
irragionevoli. 



• DIALOGO e CERCARE DI SOSTENERE 
REALISTICAMENTE LE LIBERE SCELTE ALTRUI. 

• Non cercare di cambiare gli altri in famiglia e 
non pretendere che il proprio familiare sia 
diverso da come è. 

• NON GIUDICARE 
• Non competere e criticare il medico – psichiatra 

davanti al proprio familiare in cura.
• Non perdere la pazienza e la speranza 
• Considerare il familiare malato prima di tutto 

come PERSONA. Non tutti i comportamenti sono 
malati. 



CHE STRUMENTI ABBIAMO A 
DISPOSIZIONE?



Il rapporto con i servizi

• Deve essere improntato alla collaborazione
per sviluppare un “piano di azione” integrato.

• E’ importante, da un lato capire la natura 
precisa delle esperienze stressanti che vivono i 
membri della famiglia del paziente, e dall’altro 
osservare come le famiglie stesse 
contribuiscono alla gestione della malattia del 
paziente (Dore e Romans, 2001). 



Psicoeducazione…

• Intervento psicosociale che ha lo scopo di 
fornire informazioni, a pazienti o alle persone 
che di loro si prendono cura, relative alla 
malattia che li riguarda. 

• L’aumento delle conoscenze migliora la 
capacità che le persone hanno di mettere in 
atto strategie funzionali di fronte a situazioni 
critiche.

• Aumento del controllo percepito 



I gruppi di auto mutuo aiuto 

• Permettono di operare sulla parte “sana” e 
non più su quella “malata”

• Si opera sulla persona e non sul sintomo.

• Centrali sono le nuove relazioni interpersonali 
che caratterizzano questi gruppi, le quali 
hanno un “potere curativo” nei confronti delle 
relazioni familiari. 



Il familiare può sentire di subire la problematica e di 
sentirsi in una situazione statica…

• Nel gruppo, il familiare impara a incontrare 
l’altro e il suo punto di vista. 

• L’incontro autentico dell’altro sollecita a 
conoscere l’ignoto e a dialogare con parti 
oscure di noi stessi…

• Si apprende la reciprocità cioè la capacità di 
parlare di sé e di ascoltare gli altri. 

• E’ possibile sostenere l’erranza della ricerca e 
ammettere cambiamenti in itinere. 



“Tutti ti giudicano, tutti sono capaci di 
dare giudizi!”. 

• Nel gruppo si possono condividere i propri 
vissuti emotivi con persone che stanno 
vivendo un’esperienza simile. 

• Si possono trovare parole di rilancio e 
apertura per tracciare nuove strade possibili. 

• Le emozioni non sono più opache ma si 
mescolano e ritrovano luminosità.



• Il carico emotivo, pur pesantissimo, diventa 
proficuo quando apre all’interrogazione e può 
essere condiviso con gli altri. 

• La riconoscenza e gratitudine scaturiscono in 
modo spontaneo quando si è attivato un 
profondo ri – conoscersi.



Ri – conoscersi ….

• Vuol dire conoscersi nei sé possibili

• Abbandonare l’immagine del familiare 
“fallito”, angosciato e paralizzato dal problema 

• Vuol dire scorgere nell’altro rimandi e stimoli 



…….Nella cura delle persone occorrono: 

1 tazza di scienza 

1 barile di prudenza 

1 oceano di pazienza 

(Beppe Dell’Acqua)


