
 

 

     

 

 
UNA FOLLIA DA RACCONTARE 

 
Ciclo di letture e riflessioni condivise sulle implicazioni e i vissuti dei familiari caregiver 

di pazienti psicotici 
 

 
“La follia è una condizione umana.  

In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione” 
F.Basaglia 

 
Il carico familiare è una delle variabili più valutate, nell’ambito della patologia grave. 
Un dato ormai certo è che le famiglie che vivono a stretto contatto con un paziente affetto da una grave 
patologia mentale sperimentino alti livelli di carico sia oggettivo che soggettivo, con livelli di stress 
psicologico generalmente più elevati rispetto alla popolazione generale. 
Le ricerche hanno esplorato diverse variabili predittive che riguardano il carico familiare e tra queste la 
diagnosi del paziente è in primo piano. Il dato più rilevante è che i livelli di carico percepiti dai familiari 
non dipendono tanto da differenze nel tipo di diagnosi (per es., se il paziente è psicotico, con disturbo 
affettivo o con altra diagnosi grave), o dal livello di funzionamento psicosociale del paziente, quanto dai 
sintomi negativi, dalla disorganizzazione sintomatologica e dall’ideazione suicidaria (nel caso di pazienti 
schizofrenici), dalla durata della malattia, dall’iniziale gravità del disturbo psichiatrico in fase acuta, dalla 
quantità di tempo trascorsa insieme al paziente, dalla convivenza, da strategie di coping focalizzate sulle 
emozioni, dall’occupazione del familiare, dall’età del familiare, in particolare la giovane età. 
Nelle due review più recenti sui pazienti bipolari emerge come lo stigma, le frequenti ricadute, le 
ospedalizzazioni e i sintomi pervasivi siano associati ai più alti livelli di carico percepiti nei familiari, per 
esempio l’aggressività del paziente, la mancanza di insight e i problemi finanziari. Più in generale la 
malattia del paziente bipolare (per esempio la storia di frequenti ciclicità o un episodio di ricaduta negli 
ultimi due anni) è ritenuta la principale responsabile dei cambiamenti che riguardano la salute emotiva. 
Alcuni studi che hanno confrontato familiari di pazienti bipolari e schizofrenici sono arrivati alla 
conclusione che sono simili sia i livelli di carico emotivo percepito, sia la qualità della vita e la 
percezione dell’utilità del sistema curante. La specifica diagnosi è un valore limitato per la comprensione 
del carico familiare a causa della natura altamente specifica dei sintomi psichiatrici. 
Se prendiamo in considerazione la famiglia del paziente borderline, troviamo, tra i fattori predittivi del 
carico, le difficoltà relative alla comunicazione intra-familiare, l’elevata conflittualità e l’ostilità tra i 
membri del nucleo familiare, la giovane età del familiare. Più recentemente uno studio che ha preso in 
considerazione 280 familiari di pazienti borderline ha mostrato che il carico era influenzato 
dall’eccessivo coinvolgimento emotivo. Al di là delle specificità nei fattori predittivi (che comunque in 
molte ricerche coincidono, a prescindere dal tipo di diagnosi), l’aspetto più rilevante è che i livelli di 
carico sono molto elevati, indipendentemente dal tipo di diagnosi e che la diagnosi non è tra i fattori 
predittivi.1 
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 M.T. Gargano, G. Serantoni, F. Ceppi, M. D’alema,  

L. Ferraris, P. Innocente, F. Lanzi, A. Narracci, F. Russo, M. Venier; Carico di cura in familiari di pazienti psichiatrici che 
partecipano a gruppi multifamiliari a orientamento psicodinamico: risultati preliminari di uno studio 
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In Collaborazione con 



Programma 
 
Presentazione e conduzione a cura del Dott. Tommaso A. Poliseno (Psichiatra gruppoanalista – 
COIRAG) 

 
Coordinamento Dott.ssa Gabriella Papadia (Psicologa psicoterapeuta) 

 
Ciclo di 4 incontri di condivisione delle riflessioni dopo la lettura di un libro sul tema della follia, 
mettendo l’attenzione ai temi delle ricadute sui figli della patologia genitoriale.  
 
La prima lettura inizia autonomamente il 21 Marzo. Durante la lettura i partecipanti sono invitati a 
raccogliere le proprie riflessioni e a condividerle all’interno dell’evento che troveranno sulla pagina 
Facebook del Progetto Polimnia (https://www.facebook.com/progettopolimnia), eventualmente 
corredate di immagini, che si ritiene legate ai temi del libro (specificando la pagina del libro collegata).  
 
Gli organizzatori raccoglieranno durante il periodo di lettura il materiale condiviso per discuterlo 
nell’incontro (su zoom) dedicato a ciascun libro scelto.  
 
L’incontro dedicato allo specifico libro si svolgerà secondo la metodologia del dreamers’sgroup, metodo 
liberamente associativo finalizzato all’esplorazione della straordinaria capacità degli oggetti artistici di 
generare emozioni e stimolare intuizioni, punto di partenza per un’esperienza estetica personale e di 
gruppo. 
 
Gruppo di studio:  max. 40 partecipanti 

Rivolto a: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri 

Sede: online (su piattaforma zoom) 

Appuntamenti: Giovedì 21 Aprile 2022 ore 20.30-22.00, Giovedì 16 Giugno 2022 ore 20.30-22.00, 

Giovedì 15 Settembre 2022 ore 20.30-22.00, Sabato 15 Ottobre 2022 ore 15.00-18.30 

 

Testi di riferimento: 
 
Giovedì 21 Aprile 2022 (ore 20.30 – 22.00) 
“Alda Merini, mia madre” – Emanuela Carniti 
Alda Merini e ̀ la poetessa più ̀ amata del Novecento italiano, perché ha saputo sublimare la sua dolorosa 
esperienza biografica in poesia pura. Per questa ragione è stata elogiata da importanti critici letterari e 
insieme adorata da lettrici e lettori. 
Una vita, la sua, appassionante e appassionata, drammatica ed eccezionale: il precoce talento e la 
frequentazione fin da giovanissima dei maggiori intellettuali, la malattia mentale e i ricoveri in 
manicomio, i due matrimoni e i grandi amori, la celebrità arrivata tardi, il quartiere-mondo dei Navigli a 
Milano... 
In questo libro Emanuela, la figlia maggiore di Alda, per la prima volta ricostruisce la storia della madre, 
e la racconta nella quotidianità e nella dimensione domestica, con la sua generosità e le sue eccentricità; 
e nelle vicende letterarie ed editoriali, fatte di anni di silenzio e altri di successo. 
Viene fuori un ritratto franco e intenso di una donna, una mamma, un'artista che, pur tra mille 
momenti bui, non si è mai data per vinta. 
 
Giovedì 16 Giugno 2022 (20.30 – 22.00) 
“Tutto chiede salvezza” - Daniele Mencarelli 
Ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un 

TSO: trattamento sanitario obbligatorio.È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali.Al suo fianco, i 

https://www.facebook.com/progettopolimnia


compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: 

cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, 

travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. 

Giovedì 15 Settembre 2022 (20.30 – 22.00) 
“Svegliami a mezzanotte” - Fuani Marino 
Un tardo pomeriggio di luglio in un’anonima località di villeggiatura, dopo una giornata passata al mare, 
una giovane donna, da poco diventata madre, sale all’ultimo piano di una palazzina. Non guarda giú. Si 
appoggia al davanzale e si getta nel vuoto. Perché l’ha fatto, perché ha voluto suicidarsi? Non lo 
sappiamo. E forse, in quel momento, non lo sa nemmeno lei. Ma quel tentativo di suicidio non ha 
avuto successo e oggi, quella giovane donna, vuole capire. Fuani Marino è sopravvissuta a quel gesto e 
alle cicatrici che ha lasciato sul suo corpo e nella sua vita. Ma le cicatrici possono anche essere una 
traccia da ripercorrere, un sentiero per trasformare la memoria in scrittura. Marino decide cosí di usare 
gli strumenti della letteratura per ricostruire una storia vera, la propria. In parte memoir, in parte 
racconto della depressione dal di dentro e storia di una guarigione, anamnesi familiare e storia culturale 
di come la poesia e l’arte hanno raccontato il disturbo bipolare dell’umore, riflessione sulla solitudine in 
cui vengono lasciate le donne (e le madri in particolare) e ancora studio di come neuroscienze, chimica 
e psichiatria definiscano quel labile confine tra salute e sofferenza: Svegliami a mezzanotte è un testo 
incandescente nel guardare senza autoindulgenza, anzi a tratti con affilata autoironia, in fondo al buio. 
Disturbante come a volte è la vita, ma luminoso nella speranza che sa regalare. 
 
Sabato 15 Ottobre 2022 (15.00 – 18.30) 
Incontro conclusivo: “UNA FOLLIA DA RACCONTARE: implicazioni e vissuti dei familiari 
caregivers di pazienti psicotici” 
 
Interventi di: 

- Tommaso Poliseno (Psichiatra gruppoanalista – COIRAG) 
- Gabriella Papadia (Psicologa psicoterapeuta) 
- Anna Vantaggio (Psicologa psicoterapeuta - Presidente Psifia cooperativa sociale) 
- Emanuela Gamba (Psicologa-Psicoterapeuta) 

 
La giornata conclusiva è in corso di accreditamento ECM presso il provider “Scuola Medica 
Ospedaliera di Roma”, pertanto il programma potrà subire modifiche e comunque sarà avviato in base 
al numero delle richieste (in questo caso è prevista una quota di iscrizione da versare al provider). 
 

 
Iscrizione e costi:   
Posti limitati, max 40. Inviare scheda di iscrizione compilando il modulo al seguente 
link entro il 17 Marzo 2022: 

https://forms.gle/1ZJhNq38TbMjiy3a6  
 

- Esterni: 4 giornate 40€ (IVA inclusa); 
- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2022* 

(Scopri di cosa si tratta clicca qui)
 4 giornate 

20€ (IVA inclusa). 
 
Per Informazioni Segreteria Organizzativa:   
Progetto Polimnia 
Referente: Dott.ssa Gabriella Papadia 
E-mail: polimnia.psy@gmail.com  

https://forms.gle/1ZJhNq38TbMjiy3a6
https://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/12/Psifia-Card-2022.pdf
mailto:polimnia.psy@gmail.com

