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1.2 Modulo Introduttivo

Le cure Dialogiche e Democratiche
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RIPRENDIAMO DOVE CI ERAVAMO LASCIATI… 
IL DIALOGO APERTO COME STILE DI VITA E DI LAVORO NEL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

• L’approccio attualmente dominante in ambito sanitario, a livello 
nazionale e internazionale, è quello biomedico e burocratico, 
tendente ad una logica prestazionale e parcellizzante, piuttosto che 
comunitaria e capace di considerare la persona nella complessità della 
propria intersoggettività e dei propri bisogni di cura. 
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• La risultante è che spesso i servizi sono organizzati sui bisogni identitari 
dei professionisti piuttosto che su quelli di cura degli utenti e delle 
famiglie. 

• Solitamente gli utenti ed i loro familiari sono costretti ad adattarsi a rigidi 
standard prestazionali delle varie istituzioni (SPDC, CSM, centri diurni, 
ambulatori, Strutture residenziali), spesso ricevendo cure farmacologiche 
non accompagnate da sostegno psicologico continuativo e/o da un vero 
progetto terapeutico co-costruito e compartecipato. 

• Difficilmente l’utente ha, al di là della forma, libertà sostanziale di 
scegliere quali cure effettuare, tra le tante opportunità possibili, e dove. In 
questo quadro generale si distinguono, tuttavia, alcune eccezioni che 
costituiscono un possibile modello di buone prassi nel campo della salute 
mentale.
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Quello che possiamo dire agli scettici è che l’elemento terapeutico in 
gruppo si fonda su un impulso “naturale” presente in ogni essere umano, 
il profondo bisogno di appartenenza che, per essere soddisfatto, 
richiede che si trovi il modo per funzionare insieme… Una delle 
conseguenze del prendere il gruppo sul serio, nel senso di includere il 
sociale nella costruzione degli individui, è che l’ambito clinico ha bisogno 
di espandersi per coinvolgere nuovi territori... 

Dalal, 1998
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• I DIVERSI DISPOSITVI TERAPEUTICI possono estrinsecare ancor più la 
propria valenza terapeutica se integrati; i GPMF, l’Open Dialogue, il 
modello IPS di supporto individuale all’impiego, la Comunità 
Terapeutica Democratica, in un DSM orientato alla recovery e ad 
un’ottica di Psicoterapia di Comunità.

• I principi fondativi che animano tali dispositivi terapeutici presentano
punti di contatto che li rendono significativamente compatibili e 
complementari nel sostenere i processi di cura delle persone con 
sofferenza psichica e nel favorire lo sviluppo di servizi di salute mentale 
democratici, fondati sui principi della partecipazione sociale, della co-
costruzione condivisa delle buone prassi, della solidarietà, 
dell’empowerment di tutti i soggetti che li attraversano: utenti, 
familiari, operatori, cittadini della comunità locale.
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SOMIGLIANZE E DIFFERENZE 

• Sono interessanti e coinvolgenti sul piano emotivo, partecipativo e personale.

• Grande attenzione viene data all’instaurarsi di un “clima emozionale” 
fondato sulla solidarietà, sulla condivisione, sulla tolleranza e sull’accoglienza

• È una costruzione collettiva nella quale intervengono tutti i partecipanti in 
modo paritario): utenti, familiari, operatori

• Tutti i protagonisti sono “curanti” e “curati” (pazienti, familiari, operatori, 
cittadini).

• Ognuno “parla per sé”, in prima persona, utilizzando il dispositivo come 
strumento di trasformazione e di crescita personale.

• Il gruppo diventa luogo di elaborazione e di crescita e apprendimento 
personale e professionale anche per gli operatori e per il terapeuta.
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• Questi vengono messi a confronto con il proprio mondo familiare, 
con le risonanze ed i rispecchiamenti che il racconto degli altri suscita, 
potendo progressivamente accedere alla possibilità di porre sullo 
sfondo il ruolo e far emergere in figura la persona.

• L’immergersi in un clima emozionale di accettazione reciproca, di 
solidarietà, di partecipazione autentica, di sicurezza, di empatia, 
costruito con cura ed attenzione, diventa un fattore terapeutico per 
l’umanizzazione dell’intervento.
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• I terapeuti, gli operatori mettono a disposizione e al servizio del 
gruppo, del paziente e della famiglia la propria personale esperienza 
umana, le proprie emozioni; ciò contribuisce a mettere sempre più 
sullo sfondo la rigidità dei ruoli per far emergere in figura l’incontro 
umano tra persone «essere parte di una trama in maniera salutare 
richiede dei legami di compromesso e fiducia reciproci, di rispetto, 
di dignità, e di libertà di amare, tra tutti i partecipanti di un 
gruppo», una trama rizomatica riparativa.
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• La CTD, nella nostra concezione si fonda necessariamente su una; al suo 
interno la presenza anche dei familiari e la loro dimensione gruppale e 
partecipazione ai GPMF è una condizione essenziale. 

• Centratura sul “qui ed ora”.

• Il focus non è sul sintomo e sulla sua storia, ma sulle parole del paziente, 
che vengono accolte e riutilizzate dal terapeuta. 

Valore fondamentale viene dato alla comunicazione attuale come cum-munus (dono 
reciproco) e cum-moenia (difesa comune)

Fornari, 1977

• Le “parole a metà”, condivise, diventano un forte collante relazionale. 

• La parola detta appartiene a chi la dice e per metà a chi l’ascolta. 
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Stern parlava di “present moment” e “now moment” Stern et al., 1998 

come momenti critici della seduta, importanti per il cambiamento, 
momenti “reali”, ricchi di esperienza affettiva, di scambio intersoggettivo 
e di riconoscimento reciproco 

Migone, 2003

• Comunicazione aperta, autentica, dialogica e polifonica.

• L’uso di una comunicazione libera, non imbrigliata in schemi rigidi e 
preordinati si fonda sul principio che nel lavoro terapeutico più si è 
autentici, più si è efficaci.
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Yalom (2014) sottolinea gli effetti positivi dell’apertura personale del 
terapeuta su tre ambiti: 

1) sul meccanismo della terapia; 

2) sui sentimenti del “qui ed ora”;

3) sulla vita personale del terapeuta.

Questa connotazione intersoggettiva, nel gruppo, si configura come 
una molteplicità di voci, una polifonia.

Il “dialogo” è la parte sostanziale del processo.
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Di cosa abbiamo parlato in questo modulo?

1. Introduzione

Le cure dialogiche e democratiche

Di cosa parleremo nel prossimo modulo?

2. Orientamento al dialogo aperto come sistema di trattamento

Con chi? Quando e dove? Come mai? I 7 Principi del Dialogo Aperto
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RIASSUMENDO…


