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Saluto del Presidente

C     are colleghe e cari colleghi, 
 è già trascorso un anno dall’in-
sediamento del nuovo Consiglio 
dell’Ordine, che mi onoro di pre-

siedere.
Un Consiglio motivato, unito e compatto 

nel rafforzare le specificità della nostra pro-
fessione, e di promuoverla in nuovi ambiti 
applicativi.

Infatti l’attività del Consiglio, pur all’in-
terno di un salutare e proficuo confronto 
dialettico, è sempre tesa verso l’unitarietà 
delle scelte che vengono decise.

Il 2014, dal punto di vista organizzativo, 
è stato caratterizzato dal trasferimento nella 
nuova sede di via Pernice n. 5, che ha com-
portato alcuni mesi di prevedibile disagio.

La nuova sede appare più funzionale e 
adeguata alle norme di sicurezza (è al 1° 
piano) e ha un costo complessivo dimezzato 
rispetto alla precedente.

Purtroppo, per cause non attribuibili alla 
nostra organizzazione, il sito web di fatto è 
stato oscurato per quasi un anno, con va-
rie vicissitudini che hanno comportato, tra 
l’altro, la modifica dell’indirizzo (“www.ordi-
nepsicologisicilia.com”).

Ciò ha determinato l’impossibilità di co-
municare con tutti voi e di informarvi sulla 
programmazione delle attività. Vi informo 
che è già attivo, con nuovi spazi, contenuti, 
e di facile gestione. 

Nello scorso mese di Giugno è stato 
organizzato a Siracusa un seminario sullo 
stress lavoro correlato, con la partecipazio-
ne del Sottosegretario di Stato al Lavoro ed 
alle Politiche Sociali on. Franca Biondelli, 
alla quale è stato presentato un emenda-
mento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che po-
trebbe aprire nuove e stimolanti occasioni 
di intervento per gli psicologi all’interno del 
mondo del lavoro.

Così come, ad Ottobre ho incontrato 
l’Assessore Regionale alla Salute, dott.ssa 
Lucia Borsellino, alla quale ho rappresenta-
to il contributo che gli psicologi siciliani vo-
gliono dare al miglioramento del benessere 
e della qualità della vita, anche attraverso 

l’articolazione del servizio dello psicologo 
di base, a supporto del medico di famiglia.

Come vi avevo illustrato nelle linee di 
programma, credo che lo psicologo e la 
psicologia devono riscoprire il valore della 
solidarietà e dell’ascolto di quei cittadini del 
mondo che vivono nella piena  sofferenza, 
nel profondo disagio sociale, economico, 
affettivo.

L’Ordine si è fatto carico del sostegno 
psicologico dei minori stranieri non accom-
pagnati (MSNA) che sbarcano nelle nostre 
coste, coinvolgendo, prima in un corso di 
formazione, poi sul campo, colleghi dispo-
nibili e motivati ad intervenire.

I Gruppi di Lavoro, le Commissioni, i 
Tavoli tecnici, l’anima operativa del nostro 
Ordine, sono stati già definiti nei loro obiet-
tivi e nei tempi d’attuazione.

La rivista dell’Ordine, che viene stam-
pata dopo un lungo silenzio, vuole essere 
lo spazio informativo e promozionale in cui 
tutti possono riversare le proprie esperienze 
ed i propri progetti.

Il Comitato di Redazione, che ringrazio, 
ha ben strutturato obiettivi e contenuti, affin-
ché la rivista, pur mantenendo la funzione 
istituzionale principale di informazione e di-
vulgazione della psicologia in Sicilia, abbia 
una caratterizzazione di scientificità.

Vi invito a condividere la pagina facebo-
ok di “OPRS”, che sta assumendo una vera 
e propria funzione di informazione veloce e 
sintetica.

In ultimo, non posso non condividere 
con tutti voi l’emozione per la carica di pre-
sidente del Consiglio Nazionale, che mi è 
stata conferita lo scorso Giugno: ho potuto 
accettare per la coesione del Consiglio sici-
liano, per la professionalità dei nostri quat-
tro collaboratori, e, soprattutto, per l’affetto 
che mi lega a tutti voi.

Auguro a voi, alle vostre famiglie, che 
sostengono con sacrifici il nostro percorso 
professionale, l’augurio di un caldo e sere-
no Natale e di un proficuo 2015.

Con affetto, Fulvio Giardina



4
psicologi&psicologia • n. 1/DICEMBRE 2014

progetti

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

i sente la necessità di costrui-
re percorsi di rinnovamento che 
consolidino l’identità professio-
nale degli psicologi siciliani, at-
traverso la partecipazione diretta 
ai processi di cambiamento che 
la nostra società sta vivendo. Per 
noi psicologi è arrivato il momen-
to di non delegare, ma di essere 

Programmazione 
2014 - 2015

S
attori che in prima persona co-
struiscono riferimenti di accredi-
tamento e valorizzazione profes-
sionale. Non possiamo, non dob-
biamo, ignorare la profonda crisi 
sociale, economica, identitaria e 
valoriale che affligge ormai da 
tempo tutti gli psicologi siciliani.

Nella foto da sin. A. Barretta, S. Marotta, I. Di Stefano, G. Zitelli, 
A. Morreale, P. Siracusano, F. Giardina, V. Zarcone, M. Bracco, G. Castriciano, 

S. Tinti Barraja, D. Caminita, A. Postorino, R. Chianese, G. Spitale. 
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Programmazione 2014 - 2018 
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana  

AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE
• L’obiettivo strategico per il qua-
driennio 2014 / 2018 è quello di 
sostenere e mettere in moto l’eco-
nomia professionale, rilanciando 
la fiducia dei consumatori / clienti 
pubblici e privati verso i cosiddetti 
“prodotti” professionali psicologici 
(marketing sociale).
• L’Ordine deve fare quello che 
il singolo professionista non può 
fare, e cioè presidiare aree profes-
sionali di forte impatto sociale e di 
indubbio interesse per la collettivi-
tà, affinché, nel momento in cui si 
passerà - prima o dopo - alla fase 
della crescita, tutti gli psicologi si-
ano pronti a proseguire il percorso 
avviato, superando quella autore-
ferenzialità che a volta caratterizza 

l’offerta psicologica.
OBIETTIVI
• Avviare un dialogo con tutte le 
istituzioni, in particolare nei settori 
più critici, attraverso azioni di par-
tenariato, attività di monitoraggio 
e confronto tra modelli.
• Definire una costruttiva coopera-
zione con le Scuole di Specializza-
zione in Psicoterapia, in particola-
re per gli aspetti deontologici della 
professione.
• Avviare con l’Assessorato alla 
Salute un percorso verso la frui-
zione di interventi psicologici e psi-
coterapeutici anche in regime di 
convenzione.
• Favorire nuovi ambiti applicativi 
in sanità (vedi, ad esempio, la pre-
senza di psicologi nei Pronto Soc-
corso, nel 118, nei Servizi di Me-

dicina del Lavoro, negli Ospedali).
• Ridefinire gli standard per tutte 
le Strutture Sanitarie / Riabilitative 
Private Accreditate, prevedendo il 
riconoscimento legale della firma 
degli psicologi che vi operano, al 
fine di poter offrire a tutti i cittadini 
i medesimi parametri assistenziali.
• Facilitare l’accesso dei minori 
per il DSA anche presso studi pro-
fessionali privati, e non soltanto 
pubblici, al fine di dare quanto 
prima risposte concrete, accredi-
tando gli psicologi che rispondono 
a determinati requisiti di compe-
tenza, esperienza e formazione.
• Sostegno ai Comuni per l’ac-
coglienza dei cittadini immigrati 
extracomunitari, e soprattutto dei 
minori non accompagnati.
• In accordo con l’Assessorato re-
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gionale EE.LL., favorire la presenza 

dello psicologo nelle commissioni 

urbanistiche dei Comuni.

• In ambito giuridico, rafforzare la 

collaborazione sia con i magistrati, 

attraverso la costituzione di tavoli tec-

nici, sia con gli avvocati, attraverso 

protocolli d’intesa con gli Ordini de-

gli Avvocati e convenzioni tra Tribu-

nali, Comuni e Ordine al fine anche 

di supportare i nuclei familiari che 

stanno affrontando la separazione.

PROGETTAZIONE MIRATA
• lavoro: apertura di uno sportello 
settimanale di assistenza psicolo-
gica presso le sedi provinciali dei 
sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL;
• scuola: sperimentazione di mo-
delli di sostegno strategico e di 
consulenza sui DSA, e partecipa-
zione ai BES;
• emergenza: attività di formazio-
ne e sostegno presso le strutture di 
volontariato accreditate dalla Pro-
tezione Civile regionale;

•immigrazione: presidio psicolo-

gico nei Comuni interessati, rivolto 

soprattutto alle famiglie ed ai mi-

nori non accompagnati;

•sicurezza stradale: attività di for-

mazione nelle autoscuole conven-

zionale, soprattutto per gli adole-

scenti ed i neopatentati;

•psicologia di base: sperimenta-

zione in ogni provincia della pos-

sibile collaborazione dello psicolo-

go con il medico di base.

COMITATO 
DI REDAZIONE

Angelo Barretta

Massimiliano Bracco

Giuseppina Castriciano 

Antonella Morreale

Graziella Zitelli

COMMISSIONE 
DEONTOLOGIA

Fulvio Giardina
 

Sonia Tinti Barraja

Rita  Chianese

Giuseppe Spitale

Vincenza Zarcone

Susanna Marotta
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Corso di formazione 
residenziale

intervento dello psicologo nella 
prima accoglienza dei MSNA

al 27 al 29 Giugno 2014 si è 
svolto a Siracusa, presso “Villa 
Mater Dei” di Belvedere, il pri-
mo corso intensivo di formazio-
ne su “L’INTERVENTO DELLO 
PSICOLOGO NELLA PRIMA 
ACCOGLIENZA DEI MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPA-
GNATI”, organizzato dall’Ordi-
ne degli Psicologi della Regione 

Siciliana, con la collaborazione 
dell’Associazione per la tutela dei 
MSNA “AccoglieRete”. 

La formazione, a totale cari-
co dell’Ordine regionale, è stata 
rivolta a 40 psicologi e verrà nuo-
vamente proposta, così da coin-
volgere tutte le province siciliane, 
scegliendo la modalità residenzia-
le per favorire l’aspetto relazionale 

D

• Antonella Postorino
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fra i colleghi e il clima di gruppo, 
offrire la possibilità di un’esperien-
za più intensa e una più significa-
tiva condivisione delle tematiche.

E’ stato trattato il fenomeno 
dell’immigrazione ed in partico-
lare l’accoglienza dei minori non 
accompagnati, analizzando tema-
tiche fondamentali quali il profilo 
psicologico del minore, gli aspetti 
psicologici e legali relativi all’ac-
certamento dell’età, al colloca-
mento del minore in un luogo si-
curo ed al suo affidamento ad una 
famiglia o comunità, con un ap-
profondimento sul ruolo della me-
diazione culturale e sul fenomeno 
della tratta.

 Al termine della prima giornata 
i partecipanti al Corso hanno assi-
stito alla proiezione, in anteprima 
cittadina, del film-documentario 
sui CIE in Italia: “EU 013: L’ULTI-
MA FRONTIERA”, il cui regista era 
presente in sala. 

Gli psicologi formati, collabo-
reranno con l’associazione “Ac-
coglieRete” e saranno impegnati 
nelle seguenti attività:

• SPORTELLO D’ASCOLTO
Sede: Piazza Santa Lucia 20, Sira-
cusa, il Lunedi ed il Mercoledì dal-
le 16.00 alle 20.00.
Consulenza psicologica per soste-
nere il minore non accompagnato 
ed il tutore nel percorso di collo-
camento ed inserimento scolastico 
o lavorativo, individuando i mino-
ri vulnerabili attraverso apposite 
schede di osservazione psicologi-
ca ed inviandoli, eventualmente, 
ai Servizi Territoriali di competen-
za. 

La scheda di osservazione psico-
logica diverrà strumento utile sia 
per il Giudice Tutelare che per le 
famiglie disposte ad accogliere il 
minore.

• PROGETTO LUOGO 
 DI TRANSITO SICURO
Presidi psicologici presso i centri 
accoglienza di Portopalo di Capo 
Passero, Priolo, Augusta, Pozzallo 
e Caltagirone. 
Al fine di contenere il fenomeno di 
allontanamento del minore - an-
cora senza tutore - dal centro di 

accoglienza e prevenire il rischio 
di tratta e sfruttamento, si svolge-
ranno colloqui ed osservazioni per 
individuare i MSNA più vulnerabili 
e quelli con caratteristiche favore-
voli per un collocamento in fami-
glia. 

• AREA SOCIALE DI 
 “ACCOGLIERETE”: 
 Collocamento in famiglia.
Gli psicologi interverranno nel so-
stenere l’esperienza del colloca-
mento dei minori presso le fami-
glie che si aprono all’accoglienza, 
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fornendo supporto alle famiglie e 
ai tutori.
Per tutti gli psicologi che aderiran-
no a questa iniziativa è previsto un 
rimborso spese da parte dell’Or-
dine, erogato sotto forma di borsa 
di studio, tenendo conto delle pre-
senze effettive.
Tale attività rientra fra gli obietti-
vi presenti nella programmazione 
dell’attuale Consiglio 2013-2017. 
“Non possiamo, nè dobbiamo, 
ignorare i percorsi di sofferenza 
che tanti cittadini del mondo af-
frontano per poter ricostruire digni-
tosamente il loro progetto di vita 
- afferma Il dott. Fulvio Giardina, 
Presidente del Consiglio Naziona-
le dell’Ordine degli Psicologi non-
chè Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Siciliana- 
Sia a livello regionale che a livel-
lo nazionale, daremo particolare 
attenzione alle nuove emergenze 
sociali che coinvolgono il nostro 
Paese, primo fra tutte il sostegno 
ai migranti e ai minori stranieri non 
accompagnati.”
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l perdurare della grave crisi finanzia-
ria e sociale che attanaglia ormai da 
diversi anni l’intera società e ancor 
di più la nostra Regione, ci impone, 
stante i nostri ruoli professionali, se 
non soprattutto nelle qualità di cit-
tadini di questa terra, un’ulteriore e 
più attenta riflessione.

Il senso di precarietà ESISTEN-
ZIALE causato dalla costante crisi 
crea una devastazione di risorse 
mentali e spinte motivazionali che a 
volte degenerano.

La nostra categoria professio-

Stress Lavoro Correlato
 Dal contesto normativo 

       a quello applicativo
Oltre le barriere
normative 
gli psicologi 
si attivano!

I
nale non può e non deve ignorare 
questo “processo”, in quanto pro-
fessionisti della mente, e in grado di 
contribuire, tramite un ascolto atti-
vo, all’acquisizione di una migliore 
consapevolezza ed una percezione 
strategica dei fatti individuali per 
poter meglio organizzare e distribui-
re risorse ed energie. Il problema di 
fondo è che il professionista psicolo-
go non  arriva.

In un paese moderno le tutele dei 
lavoratori devono essere globali e 
interdisciplinari superando il mero, e 

• Graziella Zitelli
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spesso riduttivo, adeguamento agli 
obblighi normativi da parte dei da-
tori di lavoro.

Il ministro della salute Lorenzin, 
recentemente ha annunciato che 
nei prossimi L.E.A. verranno inseri-
te anche le sofferenze dovute alla 
precarietà lavorativa. Dunque è 
nostra responsabilità attivare una 
riflessione sulla questione: il testo 
unico 81/2008 e s.m.i., all’interno 
del quale si “respira” un’atmosfera 
psicologica (vedi in particolare l’art. 
39), ma gli psicologi professionisti 
nemmeno l’ombra!

“Se è vero che il mondo del la-
voro è lo specchio della società…”. 
Sono queste ed eloquenti le parole, 
messe nero su bianco dal Presiden-
te dott. Fulvio Giardina, nella lettera 
di invito al Ministro del Lavoro alla 
Tavola Rotonda tenutasi a Siracusa 
lo scorso 28 giugno, auspicando 
che dalla giornata di confronto si 
ponesse l’obiettivo di migliorare la 
qualità della vita dei lavoratori.

Dopo i saluti del dott. Italia, vice 
sindaco della città di Siracusa, ad 
aprire i lavori è stato proprio il Pre-
sidente dell’Ordine (oggi anche del 

Nazionale) che ha presentato alla 
platea i relatori.

Dobbiamo decidere unitamen-
te una serie di interventi migliora-
tivi dell’assistenza delle/nelle/alle 
aziende.

Non bisogna soltanto lamentare 
le omissioni o le ripercussioni nega-
tive di un servizio mancante ( e solo 
in alcuni casi erogato da figure di-
verse dallo psicologo) che costringe 

l’utenza a recarsi con mezzi propri 
nei vari studi professionali (in priva-
to).

A tal proposito proprio nella ta-
vola rotonda, organizzata dall’Or-
dine Regionale degli Psicologi, 
il Presidente Giardina avanza la 
proposta di modifica della legge 
81/2008 e s.m.i.  ed in particolare 
all’articolo 39 nei punti 5 e 6.

Art. 39 - Svolgimento dell’at-
tività di medico competente
5. il medico competente può avva-
lersi, per accertamenti diagnostici, 
della collaborazione di medici spe-
cialisti scelti in accordo con il datore 
di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. nei casi di aziende con più unità 
produttive, nei casi di gruppi d’im-
prese nonché qualora la valutazio-
ne dei rischi ne evidenzi la necessi-
tà, il datore di lavoro può nominare 
più medici competenti individuando 
tra essi un medico con funzioni di 
coordinamento.

Proposta di modifica
Art. 39 - Svolgimento dell’at-
tività di medico competente

11
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Proposta di modifica ben accolta dal Sotto-
segretario on. Franca Biondelli, portavoce del 
Ministro del Lavoro.

Alla tavola rotonda è intervenuto anche il 
dott. Mario Sellini, riferendo che l’Alta Corte di 
Giustizia Europea ha “punito” il Governo Italia-
no affinché nella direttiva della 626 venisse inse-
rita la valutazione dello Stress Lavoro Correlato 
e Rischio Sociale.

I fattori di rischio, continua Sellini, sono mol-
to diffusi e di varie tipologie, i medici dispon-
gono di una lista. I lavoratori si assentano dal 
loro posto di lavoro per problematiche di natura 
psicologica per il 23% del totale delle assenze 
lavorative.

Stress, ansia e depressione sono al secondo 
posto (23%) dopo quelli ortopedici (24,5%) nel-
la fascia di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

Anche il professore Santo Di Nuovo ha con-
tribuito apportando alla giornata formativa la 
sua esperienza.

Proprio per destagionalizzare l’argomento 
il messaggio della tavola rotonda era chiaro: 
dobbiamo apportare le giuste modifiche alle 
norme affinché noi psicologi professionisti pos-
siamo avere più spazio di manovra all’interno 
delle aziende, bacino ancora vuoto e discono-
sciuto.

Le leve di svolta per superare la crisi possono 
e devono essere il patrimonio culturale e le risor-
se umane. La sinergia provoca inevitabilmente 
un’attivazione del cambiamento.

Dunque cari colleghi e colleghe creare si-
nergia professionale per la fruizione di un bene 
comune!

5. il medico competente può avva-
lersi, per accertamenti diagnostici, 
della collaborazione di operatori 
sanitari (medici e/o psicologi) 
specialisti scelti in accordo con il 
datore di lavoro che ne sopporta gli 
oneri.
6. nei casi di aziende con più unità 
produttive, nei casi di gruppi di im-
prese nonché qualora la valutazione 
dei rischi ne evidenzi la necessità, il 
datore di lavoro può nominare più 
medici competenti individuando tra 
essi un medico con funzioni di coor-
dinamento, e, nel caso di unità 
produttive esposte in maniera 
particolare al rischio di stress 

lavoro correlato, 
uno o più psi-
cologi al fine di 
collaborare con 
il medico com-
petente.
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rima della riforma dell’organizza-
zione dei servizi psichiatrici legata 
alla legge n. 180/1978, nota come 
Legge Basaglia, i manicomi erano 
connotati soprattutto come luoghi 
di contenimento clinico e sociale, 
dove l’intervento terapeutico e ri-
abilitativo si limitava più che alla 
cura, alla “repressione sintoma-
tologica” escludendo i contributi 
della psichiatria sociale, delle for-
me di supporto territoriale, delle 

Coltiviamo abilità
 Raccogliamo risorse

Un progetto 
sperimentale di 
riabilitazione ed 
integrazione psico-
socio-lavorativa per 
persone con disagio 
psichico a rischio di 
esclusione sociale

P
strutture intermedie e della poten-
zialità della psicoterapia.

La legge Basaglia sosteneva, in-
vece, che il malato è sofferente e 
deve essere curato per poi essere 
reinserito nella società riconoscen-
dogli appieno i diritti e la necessità 
di una vita di qualità. Con questi 
contributi si è progressivamente at-
tuata una decostruzione critica della 
malattia mentale e un’analisi della 
follia che deve essere riconosciuta 

• Massimiliano Bracco
• Angelo Scuderi
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e non rimossa. Con la chiusura dei 
manicomi si istituirono, a livello ter-
ritoriale, i servizi di igiene mentale 
pubblici, ma contemporaneamente 
si diffusero le collaborazioni con 
Enti del terzo settore (cooperative, 
associazioni ecc.) che operavano 
direttamente nel tessuto sociale al 
di fuori degli spazi istituzionali. Per 
la prima volta si iniziarono a  se-
guire contemporaneamente per-
corsi terapeutici finalizzati al rein-
serimento psicosociale, attraverso 
un lavoro di riabilitazione gestito 
in rete da più soggetti (pubblico e 
privato sociale), che iniziarono a 
dare significativi risultati positivi a 
livello clinico. Da allora ad oggi il 
contatto con gli utenti, le loro fa-
miglie e l’ambiente in cui vivono, 
ha permesso di esplorare il funzio-
namento della patologia nel suo 
ambiente di vita e di conseguenza 
a progettare degli interventi di ri-
abilitazione psicosociale mirati a 
ridurre le difficoltà e incrementare 
le risorse, indirizzandole verso per-
corsi di inclusione sociale, abitativa 
e lavorativa. La riabilitazione psi-
cosociale si è integrata sempre più 
nelle diverse fasi di progettazione, 

attuazione e valutazione degli inter-
venti terapeutici.  

L’agire riabilitativo, nella pro-
grammazione di un intervento di 
integrazione psico-socio-lavorati-
va, pensa la persona con disagio 
psichico come soggetto presen-
te e partecipe della propria cura, 
in un’ottica di attenzione alla sua 
qualità di vita prima ancora che 
alla sua malattia. L’intervento, 
quindi, viene progettato tenendo 
conto dei bisogni specifici dell’u-
tente, della sua soggettività, delle 
sue risorse e della sua motivazioni. 
L’obiettivo è di prevenire e ridurre 
le cause dell’inabilità facendo leva 
su ciò che vi è di sano e non sul-
la patologia. La condizione clinica 
ovviamente è una variabile impre-
scindibile per la buona riuscita del 
progetto. Infatti, la riabilitazione 
psicosociale deve essere considera-
ta lungo un continuum di percorsi 
che iniziano dall’intervento sani-
tario fino all’integrazione sociale. 
È ovvio che l’intervento primario 
deve essere di tipo sanitario, sia 
nella fase di esordio sia nelle recru-
descenze, ma la vera riuscita di un 
progetto terapeutico, in termini di 

efficacia ed efficienza, dipendono 
da quanto successivamente l’uten-
te si reintegrerà negli spazi di vita 
sociale, familiare, lavorativa ecc., 
facendo divenire l’ambito sanitario 
più che una figura di sostentamen-
to uno sfondo di riferimento. Nel 
momento in cui l’iter sanitario ha 
esaurito la sua funzione attraverso 
la compensazione sintomatologi-
ca e psicologica, il percorso tera-
peutico deve proseguire attraverso 
programmi riabilitativi che operino 
all’interno del tessuto sociale e non 
solo sanitario. È a questo punto che 
subentra il terzo settore che, sem-
pre in rete con il Servizio Sanitario, 
continua il lavoro di riabilitazione.

Il progetto Te.M.La (Team di 
Mediazione al Lavoro), ideato e 
promosso da una sinergica attività 
progettuale tra diversi Enti partner 
quali: l’Associazione Porte Aperte 
di Palermo in qualità di Capofila, 
il Ce.Si.Fo.P ente di formazione, la 
Cooperativa Immagine Onlus, l’I-
pab Istituto “Principe di Castelnuo-
vo”, la Fondazione “Rosalia Genti-
le”, si è realizzato grazie all’Avviso 
n. 1 del 2011 per la realizzazio-
ne di progetti volti all’inclusione 
socio-lavorativa di soggetti in 
condizioni di disagio ed esclu-
sione sociale (Regione Siciliana 
- Programma Operativo Obiet-
tivo Convergenza 2007-2013 
del Fondo Sociale Europeo). Il 
progetto prevede la formazione di 
18 persone con disagio psichico a 
rischio di esclusione sociale come 
“Vivaisti Giardinieri” attraverso una 
fase teorica di 900 ore in aula e 
altre 900 ore di work experience 
direttamente sul campo. Il corso è 
stato proposto come percorso inte-
grativo ad altri interventi terapeutici 
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già in atto presso il D.S.M. dell’ASP 
6 di Palermo, in cui il paziente non 
viene considerato più come mero 
consumatore di servizi e risorse 
pubbliche, bensì protagonista nel 
suo percorso di cambiamento e 
di cura. L’intervento assume così 
un nuovo significato che non è più 
quello della “cura” bensì quello del 
“prendersi cura”, lontano dalle ca-
tegorie della curabilità o incurabi-
lità della malattia, nell’ottica di un 
percorso in cui l’intenzionalità di 
far crescere favorisce l’evoluzione 
ed il cambiamento. 

L’ idea progettuale ha cercato 
di rispondere a due specifiche pro-
blematiche: una, innescare percor-
si esperienziali col fine di usare la 
terapia occupazionale come pro-
spettiva per il futuro piuttosto che 
come forma di contenimento/in-
trattenimento; l’altra, di incremen-
tare l’acquisizione di abilità che 
diano reali possibilità lavorative 
evitando apprendimenti tipicamen-
te scolastici e senza sbocchi occu-
pazionali. 

L’analisi di queste proble-
matiche ha portato all’ela-
borazione di un percorso 
formativo di 18 mesi che 
vuole, almeno nelle sue linee 
ideali, accompagnare 18 persone 
con disabilità psichica verso un’e-
sperienza concreta, servendosi di 
una metodologia improntata prin-
cipalmente sul learning by doing. 
Infatti, già durante la fase d’aula 
gli allievi hanno svolto uno sta-
ge di 270 ore in cui mettevano in 
pratica ciò che avevano appreso 
teoricamente, facilitando notevol-
mente l’apprendimento. Il percor-
so formativo ha tenuto conto il più 
possibile del livello di difficoltà e 

di coinvolgimento che ogni allievo 
poteva realisticamente sostenere. 
Oltre ai tutor, il progetto prevede 
anche la figura del Job Coach, uno 
psicologo che ha il ruolo di aiutare 
gli utenti nelle loro difficoltà psico-
logiche, organizzative, motivazio-
nali ecc. facendo anche da tramite 
con l’équipe curante del D.S.M. in 
modo da monitorare la condizione 
clinica e riabilitativa di ogni singolo 
allievo. Il Job Coach lavora anche 
nell’apprendimento delle cosiddet-
te social skills, ovvero il potenzia-
mento delle abilità sociali, interve-
nendo aldilà del corso anche nelle 
5 aree individuate da Spivak come 
spazio di vita di ciascuno: la cura 
personale, l’abita-
zione, la 
f a m i -
glia, il 
l a -

v o ro, lo spazio sociale e 
ricreativo. 

I continui feedback tra il grup-
po degli allievi e l’équipe di lavoro, 
costantemente supervisionata da 
uno Psicoterapeuta, hanno creato 
un’atmosfera psicologica e umana 
in cui la relazione d’aiuto non si 
è connotata con ruoli verticali ma 
orizzontali. D’altronde la dimen-
sione soggettiva della sofferenza 
umana non può essere colta e ac-

colta con l’applicazione di proto-
colli standard da attuare oggettiva-
mente. Questo approccio ha con-
sentito agli allievi di sentire attorno 
a sé non fredde applicazioni tec-
niche e strumentali, ma presenze 
umane capaci di andare oltre una 
comprensione solo intellettuale. Se 
il disagio psichico induce ad una 
grave disabilità anche nell’area re-
lazionale, un percorso riabilitativo 
non può prescindere dalla speri-
mentazione di relazioni significative 
positive che contrastano preceden-
ti esperienze relazionali negative. 
È stato così possibile raggiungere 

rilevanti risultati sia a livello dei 
singoli allievi sia a 

livello di gruppo 
di lavoro. 

Dal punto di 
vista formativo, si 

può dire che tutto il 
gruppo dei 18 bene-

ficiari ha completato 
le prime 900 ore di for-

mazione (630 ore d’Aula 
e 270 di Stage) e ha inizia-

to le altre 900 ore di work 
experience facendo registrare 

un alto tasso di presenza me-
dia totale pari al 85%. Gli allie-

vi hanno vissuto un’esperienza di 
lavoro concreto presso Ex Istituto 
Agrario “Principe di Castelnuovo, 
dove hanno bonificato, coltivato e 
messo in produzione 2500 mq di 
terreno. Sono stati impiantati un 
orto invernale (settembre 2013) e 
un orto estivo (aprile 2014) attra-
verso tecniche di coltivazione tradi-
zionale e biologica senza l’utilizzo 
di fitofarmaci. Sono state apprese 
la tecnica della potatura, dell’ir-
rigazione, delle colture protette 
ovvero della floricoltura e della 
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vivaistica in serra, oltre allo stu-
dio del  riconoscimento botanico 
delle principali specie vegetali sia 
spontanee che coltivate. Sono state 
sperimentate attività legate alla zo-
otecnia attraverso l’allevamento di 
animali da fattoria e la trasforma-
zione del latte e dei suoi derivati. 
In definitiva, sono state trasmesse 
conoscenze concrete che hanno da 
subito applicato in diversi conte-
sti, attraverso un lavoro di rete che 
ha coinvolto diversi Servizi, Enti e 
mondo imprenditoriale del territo-
rio siciliano. Sono state strette con-
venzioni per lo svolgimento di brevi 
stage pratico-formativi con il Co.
Dif.A.S. (Consorzio per la difesa 
dell’agricoltura sociale), con la Co-
operativa Lavoro e Non Solo (che 
gestisce 150 ettari di terreni confi-
scati alla mafia presso Corleone), 
con diverse aziende agricole che 
operano nel settore del biologico, 
con delle fattorie sociali, e con dei 
privati che hanno messo a dispo-
sizione la loro esperienza e la loro 
azienda al servizio del progetto. 

Oltre le ore di formazione è 
prevista anche la fase di avvio 
d’impresa in cui gli allievi verran-
no orientati sia verso il mondo del 
lavoro sia verso l’acquisizione di 
strumenti per l’auto impresa. Infatti, 
il progetto prevede, come obiettivo 
finale, la costituzione di una coo-
perativa agricola sociale costituita 
dagli stessi allievi, con cui poter 
continuare un percorso lavorativo 
autonomo che non si esaurisce con 
la fine dei finanziamenti pubblici, 
così come è avvenuto finora con 
le borse lavoro. Il finanziamento in 
quest’ottica viene utilizzato come 
investimento per uno start up di 
impresa, piuttosto che come spesa 

che si conclude con l’esaurirsi dello 
stesso. In questo ulteriore percor-
so gli allievi saranno affiancati da 
professionisti qualificati che opera-
no a livello di marketing e gestione 
d’impresa.

Dal punto di vista clinico-riabi-
litativo, in collaborazione con U.O. 
I.S.I.L. del D.S.M. dell’ASP 6 di Pa-
lermo, l’Associazione Porte Aperte 
sta attuando la prima esperienza 
pilota per quanto concerne appli-
cazione delle prassi descritte nel 
Piano Strategico per la Salute Men-
tale in Sicilia, ovvero l’elaborazio-
ne e il monitoraggio dei Progetti 
Terapeutici Individuali dei 18 allievi 
beneficiari. 

In conclusione, dal punto di vi-
sta riabilitativo, le rispettive èquipe 
curanti degli allievi hanno rilevato 
un notevole miglioramento in di-
verse aree di vita, un miglioramen-
to della qualità della vita in gene-
rale, una maggiore autonomia, lo 
sviluppo di abilità specifiche e in 
alcuni casi una notevole riduzione 
della terapia farmacologica. Un’al-
tro risultato evidente è stato l’inte-

grazione tra gli stessi allievi, rico-
nosciuta e rinforzata dall’èquipe di 
progetto. Uno spazio di solidarietà 
che si è manifestato attraverso il 
reciproco aiuto e collaborazione, 
in cui la condivisione della propria 
sofferenza ha trovato la possibili-
tà di essere sdrammatizzata senza 
sentirsi presi in giro per la malattia, 
ma poterla, a sua volta, prenderla 
in giro scherzandoci sopra. L’auten-
ticità delle relazioni ha consentito 
loro di fare un’esperienza di se stes-
si in cui le risorse personali si sono 
potute esprimere tranquillamente 
ed essere rafforzate per contrastare 
il senso di impotenza e fallimento 
precedentemente sperimentati. Il 
percorso ha assunto il significato 
non di “luogo contenitore”, ma di 
spazio soggettivamente  vissuto. 
Un “micro cosmo sociale” che ha 
riprodotto una situazione protet-
ta ma speculare al “macro cosmo 
esterno”, consentendo di avvicinar-
si e riavvicinarsi gradualmente a 
quest’ultimo diminuendone sempre 
più la percezione di estraneità e 
pericolosità. 
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on Francesco Furnari, parroco 
presso l’opera salesiana di 
“Santa Chiara” a Palermo, è un 
caleidoscopio sfaccettato di colori. 
Sebbene i suoi occhi siano immersi, 
quotidianamente nell’oscurità 
perenne di Ballarò, storico quartiere 
palermitano, la sua anima e la 
sua forza  conservano quella luce 
abbagliante che lo rendono faro per 
le famiglie bisognose e per i bambini 
maltrattati, fulcro centrale del suo 
sentire ed agire. Affascinante la sua 
giovinezza, segnata dal sentimento  
religioso, che nel corso della vita 
guiderà le sue azioni. 

Psicologo e prete salesiano, 
don Francesco Furnari nasce a 
Biancavilla in provincia di Catania 
il 27/12/1974. Rimasto figlio unico 
dopo la morte dei fratelli, cresce 
con un debito affettivo da pagare 
soprattutto nei confronti del padre, 
al quale sente di dover dimostrare la 
sua gratitudine per la vita ricevuta. 
Nello stesso tempo, con la figura 
paterna entra spesso in contrasto 
perché sente su di se aspettative 
che non gli appartengono. Ancora 
adolescente, si oppone alla volontà 
del padre che voleva diventasse 
un dottore. Frequenta il liceo 
classico presso i salesiani e dopo 
una laurea in lettere consegue, 

“Ballarò”
 senza i lupiIntervista a Padre 

Francesco Furnari

D
all’età di 28 anni, una laurea 
in psicologia presso l’Università 
salesiana di Roma. Trasferitosi a 
Catania lavora per 13 anni presso 
un istituto psicopedagogico e, 
successivamente, entra a far parte di  
un progetto sulla tossicodipendenza, 
esperienza che gli permetterà di 
scoprire la bellezza della carità e 
la vicinanza all’umanità sofferente. 
L’aspetto religioso, quel “sentimento 
vago dell’infanzia”, come lui ama 
definirlo, diverrà preponderante 
nella sua vita solo dopo la morte del 
padre. Nel 2002 dopo essere stato 
ordinato Diacono a Catania, parte 
in missione per l’America latina. 
Ritornato in Italia, ha continuato il 
suo servizio nella Chiesa con lo stile 
missionario. Difatti da un anno svolge 
il suo mandato all’Albergheria, 
quartiere povero di Palermo abitato in 
gran parte da famiglie con difficoltà 
socio-economica e da famiglie 
straniere. Un mondo separato dal 
resto della città, prigioniero del 
degrado. Questo è padre Furnari. 
Un uomo dai mille volti, sempre alla 
continua ricerca di se stesso, il cui 
spiccato senso ironico, la sottigliezza 
dei particolari e la sua disponibilità 
a raccontarsi, accompagneranno e 
alimenteranno la mia curiosità per 
tutta la durata dell’intervista.

• Antonella Morreale
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• Come interagiscono nella sua 
quotidianità la componente 
religiosa  e la componente 
psicologica?

Le due componenti mi aiutano 
a vivere la mia ambivalenza. A 
livello psicologico è la folla, sono gli 
abitanti del quartiere a caratterizzare 
la mia ricerca. Nei volti dei bambini 
sfruttati e maltrattati rivedo il dolore 
e la frustrazione dati dal debito, la 
responsabilità di dover ricompensare 
la famiglia per ciò che hanno. 
Questo mi porta a riflettere e 
capire meglio me stesso, le mie 
origini, il rapporto conflittuale 
con mio padre. La componete 
religiosa mi permette di 
avvicinarmi e capire meglio 
la sofferenza degli altri.  La 
linea guida del mio agire, che 
mette in contatto questi due 
aspetti è la continua ricerca 
di un volto paterno anche 
nel sacro. In Cristo vedo il 
contenimento, la protezione, 
ma anche l’amore materno. 
Sono aspetti, sfaccettature di 
me che si toccano, ma che 
rimangono separate. 

• Quali sono i limiti e le risorse 
di questo quartiere?

 La zona di Ballarò è chiamata 
la striscia di Gaza, perché qui non ci 
sono limiti né personali, né collettivi. 
Tutti lottano per la sopravvivenza a 
discapito della condivisione e del 
senso della comunità, i palermitani 
qui si sentono immigrati. Questo è 
dovuto non solo al degrado socio-
economico, ma anche a dei limiti 
culturali indotti da un passato di 
conquiste e occupazioni che hanno 
reso  difficile il confronto e il dialogo. 
Il riconoscimento delle differenze 
è pericoloso in quanto metterebbe 
in crisi un senso di appartenenza 
già precario, l’altro, quindi, è un 
nemico. Un secondo aspetto che 
mi preme sottolineare riguarda la 

povertà di emozioni che caratterizza 
i legami familiari. I legami affettivi 
sono distorti e rigidi. I bambini non 
comunicano con un linguaggio 
analogico, sono abituati a essere 
molto concreti, pratici, non vivono 
nella spensieratezza tipica della 
loro età. Sono aggravati di compiti 
e responsabilità più grandi di loro. 
Allo stesso tempo, sono loro la 
vera risorsa.  Sono meno strutturati 
e quindi più inclini e sensibili ad 
una esperienza emotiva condivisa  

grazie alla quale possono iniziare e 
conoscere i loro veri bisogni.

• Quale ruolo dovrebbe 
svolgere la famiglia?

La famiglia ha il compito di 
crescere i bambini in modo che 
possano progredire verso una 
autonomia adulta. Quando i genitori 
incontrano difficoltà cui non riescono 
a far fronte, e la famiglia non 
riesce più a fare leva sulle capacità 
simboliche, cognitive, affettive, 
relazionali, inizia a perdere la sua 
funzione di confine e di contenimento. 
Di fronte a questa aridità emotiva  
anche i bambini troveranno difficoltà 
a diventare membri della società e 
parte attiva della comunità. Ogni 
nucleo familiare ha delle potenzialità 
che devono essere alimentate e 
condivise. La prima vera azione è 

aiutare le famiglie a riconoscere 
le risorse latenti. Soprattutto in un 
quartiere come questo, è necessario 
che la famiglia elabori un eventuale 
vissuto di impotenza rispetto al 
proprio ruolo.

• Come dovrebbe essere una 
comunità per lei?

Io sono nato nel dopo guerra 
con gli ideali dell’uguaglianza e 
della libertà.  Coltivo la speranza 
di vedere La Città del Sole di 

Tommaso Campanella. 
Un’utopia se consideriamo 
l’evidente frattura tra realtà 
e il bisogno di un totale 
rinnovamento. 

• Come diminuire il 
divario fra l’ideale e la 
situazione concreta?

Io credo che il tutto 
passi attraverso un’ottica 
progettuale che tenga 
conto della complessità del 
contesto. Ci sono molteplici 
variabili che entrano in 
gioco quando si vive in  

una realtà fortemente caratterizzata  
dalla povertà e dal pregiudizio.  Per 
questo mi sono rivolto al Presidente 
Fulvio Giardina e all’Ordine degli 
Psicologi della Regione Siciliana, 
affinchè queste difficoltà  vengano  
attenzionate.  

• L’integrazione per lei è 
possibile?

Mi auspico che avverrà, ma 
è molto difficile. Citando Michel 
Foucault, dovremmo fare uno sforzo 
archeologico per comprendere 
l’uomo nella sua effettiva esistenza. 
Uno sforzo che ha come obiettivo 
l’indagine storica attraverso gli eventi 
che ci hanno condotto a costituirci e 
a riconoscerci come soggetti di ciò 
che facciamo, pensiamo e diciamo 
in vista di un rinnovamento etico 
possibile. 
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• L’Accademia delle belle arti 
è un’istituzione di Alta For-
mazione e Specializzazione 
Artistica e Musicale (AFAM).  
Da quest’anno ne è lei, Prof. 
Santo Di Nuovo, il Presidente. 
Quali sono le  funzioni insite 
in tale ruolo?

L’Accademia, che è una istitu-
zione a livello universitario, è attual-
mente articolata in vari dipartimenti: 
Arti Visive (Pittura, Scultura, Grafica, 
Decorazione), Progettazione e arti 
applicate (Scenografia, Restauro, 
Nuove tecnologie dell’arte), Comu-
nicazione e valorizzazione del pa-
trimonio artistico contemporaneo, 
Didattica dell’arte.

Sono attivati nove corsi di lau-
rea triennali e otto specialistici, e al-
tri sono in progetto. I docenti sono 
66, e gli studenti sono oltre duemila. 
Le attività sono distribuite in tre sedi 
della città di Catania, e il Comune 
doterà a breve l’Accademia di una 
ulteriore sede in viale Africa, che 
sarà anche prestigiosa sede di un 
museo di arte. 

L’Accademia è retta da un 
Consiglio didattico, con un direttore 

Uno psicologo
 alle belle arti

Intervista al 
professore 
Santo Di Nuovo

• Giuseppina Castriciano

che coordina le attività formative, e 
da un Consiglio d’Amministrazio-
ne che propone le linee di indirizzo 
accademiche, culturali e gestionali, 
e approva le attività e i relativi im-
pegni di spesa. Ha una funzione di 
coordinamento culturale e il presi-
dente ne ha la responsabilità interna 
e la rappresentanza esterna.

• Lei è un rappresentante del 
sistema accademico sicilia-
no nell’ambito della ricerca 
psicologica, come si coniu-
ga questo ruolo di Presiden-
te dell’Accademia delle Belle 
Arti  con quello di psicologo ri-
cercatore e responsabile di un 
corso di laurea in psicologia?

La psicologia e la creazione e 
fruizione della bellezza sono stret-
tamente congiunte. Lo sono anche 
sul piano scientifico, e di recente le 
neuroscienze hanno costituito una 
specifica area chiamata ‘neuro-e-
stetica’, che si occupa dello studio 
dei funzionamenti cerebrali coinvolti 
sia nell’apprezzamento dell’arte che 
nella produttività artistica. 

Alla luce di questa scienza, i 
fondamenti delle esperienze este-
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arti’ che stimolano queste emozio-
ni non sono improduttivo spreco di 
energie e risorse finanziarie, come le 
ha improvvidamente definite qual-
che politico legato all’economia di 
mercato.

Valorizzare l’arte vuol dire ac-
crescere la ricchezza di prospettive 
nuove, fuori dai comuni canoni per-
cettivi ed emotivi, dalle abitudini alla 
razionalità esasperata, dalle tra-
dizioni che rassicurano e regolano 
l’esperienza quotidiana: prospettive 
nuove e originali che rendono meno 
amaro il dominio dell’economia e 
rendono la vita più interessante e 
coinvolgente. 

L’Accademia è la fucina delle 
arti, che davvero vogliamo siano 
‘belle’ (in senso anche etico oltre 
che estetico, secondo l’ideale anti-
co) come il nome dell’Istituzione af-
ferma e promette. È la promotrice, 
grazie alla capacità e all’esperienza 
dei suoi docenti, della formazione 
artistica delle giovani generazioni, 
che deve riversarsi come contributo 
al sociale per renderlo più ‘bello’. 
E sappiamo quanto il sociale oggi 
abbia bisogno di bellezza, estetica e 
morale, che non sia quella proposta 
quotidianamente dai mass media a 
persone sempre più iperattive e di-
stratte.

Supportare i giovani nella sco-
perta di un mondo per loro poco 
abituale, guidarli nel ripercorrere le 
tappe di sviluppo di questo grande 
capitale culturale, abituarli alla cura 
verso il passato che è la matrice del-
la costruzione del futuro, oltre che 
addestrarli nelle tecniche specifiche 
utili per la loro futura professionalità: 
questo vale per gli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti ma anche per 
quelli degli altri corsi di studio, dalle 
scuole all’Università. 

• Ha già individuato propo-
siti progettuali per il futuro 
dell’Accademia in risposta 
alle nuove spinte del sistema 
culturale e sociale?

Si auspica oggi una formazio-
ne ‘diffusa’, non ridotta nel chiuso 
delle aule o dei laboratori interni 
alle istituzioni formative, ma aper-
ta al territorio e ai suoi bisogni: è il 
sociale il vero laboratorio della for-
mazione.

Le menti dei giovani vanno 
aiutate a costruirsi e non a riempirsi 
di nozioni e di tecniche: una mente 
ben fatta, e non solo ben piena - ri-
cordava Edgar Morin - è l’essenziale 
obiettivo, spesso dimenticato, della 
formazione. 

La strada intrapresa dall’Acca-
demia mira ad una formazione aper-
ta al mondo circostante, che da esso 
scaturisce e ad esso finalizzata, at-
tenta a non far perdere una ricchez-
za comune che altrimenti verrebbe 
tristemente dilapidata in nome di un 
progresso tecnologico senz’anima e 
senza prospettive ideali. 

Come Accademia abbiamo 
intrapreso una serie di convenzioni 
con Università, scuole, Comune, al-
tre istituzioni (per esempio, il Teatro 
Bellini), approfittando della colla-
borazione di docenti competenti e 
appassionati, e di allievi interessati e 
attivi anziché passivi fruitori di saperi 
trasmessi. 

Molte iniziative di collaborazio-
ne sono in cantiere e arricchiranno 
la già consistente offerta formativa 
e culturale dell’Accademia ai propri 
allievi e alla società. La collabora-
zione con la psicologia è essenziale, 
e spero di attuarla nello svolgimento 
della mia duplice funzione, coinvol-
gendo anche l’Ordine regionale in 
iniziative utili per entrambi i fronti.

tiche possono essere ricondotti 
pertanto, non solo alla psicologia 
cognitiva o dinamica (come è sta-
to sin dagli studi di Arnheim e dalle 
prime interpretazioni psicoanalitiche 
dell’arte), ma ad un complesso gio-
co di connessioni tra diverse aree 
cerebrali, una sorta di continuo ri-
mando tra parti cognitive ed emo-
tive della mente nel determinare 
l’esperienza gratificante di lettura e 
‘appropriazione’ psicologica dell’o-
pera d’arte. 

Lo stesso avviene nella pro-
duzione dell’arte, per cui l’artista 
– secondo la definizione di Semir 
Zeki – è in un certo senso un neu-
roscienziato che esplora le capacità 
e le potenzialità del cervello, seppu-
re con mezzi diversi. E in ogni caso 
questi processi, sia creativi che ri-
cettivi, possono essere compresi in 
termini neuropsicologici. 

È un campo di ricerca e di 
applicazione affascinante, per cui 
congiungere psicologia e arte, 
anche sul piano organizzativo 
e istituzionale, mi è sembrata 
un’occasione unica per  unire questi 
due mondi: esperienza davvero sti-
molante che ho appena iniziato ma 
spero di sviluppare in questi anni. 

• La Sicilia è terra ricca di te-
sori artistici, molti da valoriz-
zare e molti altri ancora da 
scoprire. Quanto incide a suo 
parere la formazione e quale 
contributo potrebbe dare la 
psicologia per  la promozione 
di questo nostro patrimonio?

I tesori d’arte – se e quando 
vengono scoperti - suscitano molte-
plici emozioni, e le emozioni sono 
elementi essenziali del funziona-
mento neuropsicologico. Le ‘belle 
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Dolore e bellezza sono legati da un 
rapporto biunivoco: in ogni dolore 
profondamente sentito c’è una bel-
lezza e ogni bellezza piena e vera 
contiene un dolore.

Ciò che salverà il mondo li-
quido non sarà la bellezza, 
ma la capacità di attraversa-
re il dolore.

Il rapporto tra dolore e bellezza 
prende forme diverse a seconda 
dei sentimenti sociali emergenti 
nella società. Una società basata 
sull’obbedienza alla norma si ri-
volge alla bellezza per uscire dalla 
massificazione emozionale che la 
norma provoca: “respira e rivolgi la 
tua attenzione al bello”(come suc-
cedeva con gli slogan degli anni 
60 e 70).Una società “liquida”co-
me la nostra, in cui molte persone 
soffrono di varie forme di desensi-
bilizzazione corporea, ha bisogno 
di arrivare alla bellezza attraverso il 
coraggio di stare con il dolore. 
Oggi gli individui hanno bisogno di 
radicarsi nella propria capacità di 
farcela, di fidarsi del sentire corpo-

Il dolore nella bellezza
la bellezza nel dolore

 al di là della dicotomia1

Per ogni passaggio 
di corrente
Usciva una spiga 
di sangue
Sul labbro del poeta
Che forse avrebbe 
voluto ingoiare
Quel grumo 
E trasformarlo 
in un bacio.

Alda Merini, Elettroshock

• Margherita Spagnuolo Lobb

reo ed emozionale tanto da lasciar-
si dirigere da esso per compiere il 
“prossimo passo”.2

La mia idea è che la società sia 
passata dalla negazione del biso-
gno di aggressività, giustamente la-
mentato da Perls (1995) negli anni 
Cinquanta, alla negazione del bi-
sogno di radicamento (Spagnuolo 
Lobb, 2011, 32 ss.). 
Non possiamo trascurare la con-
seguenza che nei bambini hanno 
le condizioni di assenza fisica e/o 
relazionale dei genitori (che sono 
fuori casa o distratti, a prescinde-
re dal fatto che siano separati o 
meno). Non credo che ci rendiamo 
conto abbastanza (né che siamo 
aiutati a farlo) di quanto i bambini 
vivano dalla nascita una condizio-
ne di abbandono fisico e affettivo, 
di quanto sia raro tra genitori e 
figli il rapporto di vicinanza fisica 
24 ore su 24 che dovrebbe esse-
re normale almeno fino al primo 
anno di età. I bambini oggi cre-
scono adattandosi alla mancanza 
di caregivers, sviluppando ansia 
verso il contenimento delle proprie 
emozioni e abitudine a non condi-

1) Questo articolo è tratto dalla relazione presentata al 
III Convegno della Società Italiana Psicoterapia Ge-
stalt, svoltosi a Palermo dal 9 all’11 dicembre 2011. 
La relazione estesa è pubblicata in Francesetti G., 
Ammirata M., Riccamboni S., Sgadari N., Spagnuolo 
Lobb M. (2014) (a cura di). Il dolore e la bellezza. 
Atti del III Convegno della Società Italiana Psico-
terapia Gestalt.Milano: Franco Angeli, pp. 99-112.

2) Un approfondimento di questo tema si trova nel ca-
pitolo 5 del mio libro Il now-for-next in psicoterapia. La 
psicoterapia della Gestalt raccontata nella società post-moder-
na, intitolato“Aggressività e conflitto nella società e 
nella psicoterapia post-moderna” (pp. 130-146).
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viderle (l’altro non c’è o è sempre 
impegnato, oppure può essere un 
malintenzionato pedofilo). Il ricorso 
ai farmaci è sempre più frequente: 
gli adulti, incapaci di avere fiducia 
nel dolore e nel proprio corpo,si 
sentono costretti a prendersi cura 
delle paure,dell’agitazione e di do-
lori fisici (normali)dei bambini e de-
gli adolescenti fornendo farmaci, 
evitando ai figli quella esperienza 
per loro fondativa che è il senso 
di essere in grado di attraversare 
il dolore e superarlo. Un esempio 
tipico è quello dei dolori mestruali. 
La trasformazione del corpo delle 
ragazze include il senso di un or-
gano, l’utero, che è centrale nella 
loro vita di donna. I dolori mestruali 
sono a volte resi insopportabili dal-
la rigidità che la desensibilizzazione 
corporea di cui soffrono induce nei 
muscoli sollecitati dalle contrazioni 
uterine. Il dolore mestruale è l’oc-
casione per ri-sensibilizzare l’area 
addominale, respirare e rilasciare 
i muscoli interessati affinché non si 
oppongano al processo delle con-
trazioni uterine, lasciando che si 
completi naturalmente. Il senso di 
soddisfazione e pienezza che una 
ragazzina ha dopo avere attraver-
sato il dolore ed esserne uscita ha 
a che fare non solo con il dolore 
fisico, ma anche con il suo essere 
donna pienamente, nel corpo e 
nell’anima. L’attraversamento con-
sapevole di questi dolori aiuta e 
prepara la giovane donna a molti 
altri dolori e soprattutto alla sua 
capacità di contenere la comples-
sità della vita. La stessa cosa può 
dirsi delle paure infantili, degli in-
cubi notturni, delle ansie che fan-
no parte integrante della crescita 
dei bambini, che vanno comprese 

nel senso relazionale, anziché se-
date con farmaci. Gli antidolorifici 
o gli ansiolitici non tolgono solo il 
dolore o l’ansia: tolgono anche la 
possibilità di vivere il proprio essere 
con l’altro nella pienezza delle sen-
sazioni e del proprio ruolo sociale 
(o funzione-personalità). 
I pazienti di oggi soffrono di disturbi 
che hanno a che fare con la man-
canza del ground delle esperienze 
scontate, più che con la mancanza 
di autonomia personale: attacchi 
di panico, DPTS, disturbi alimenta-
ri, psicopatie gravi (cfr. Francesetti, 
2005). La loro esperienza è caratte-
rizzata da una mancanza di conte-
nimento relazionale, prima di tutto 
corporeo, più che dalla mancanza 
del permesso di essere autonomi. 
Quindi la psicoterapia non può 
sostenere l’aggressività, ma deve 
indirizzarsi verso una mancanza a 
monte, che è la capacità di sentire 
se stessi, derivante dal senso di ra-
dicamento nelle relazioni.
Ciò che manca nella nostra società 
è la capacità di stare nella relazio-
ne cominciando dal contenimento 
del caos iniziale, il che consenti-
rebbe agli individui di sperimenta-
re quel senso di sicurezza scontata 
che proviene della presenza “ov-
via” dell’altro significativo, da cui 
può emergere la differenziazione 
di sé. Manca il ground relazionale 
su cui l’esperienza della novità può 
poggiarsi. 
L’ascolto, strategia di regola pro-
posta per la risoluzione dei conflitti, 
deve essere supportato oggi dall’a-
scolto del proprio corpo, da un tipo 
di sensazione – come il senso di ra-
dicamento, l’esperienza di esserci 
in modo confinato e forte – che, se 
qualche decennio fa era scontato, 

oggi ha lasciato il posto all’espe-
rienza di “liquidità”. 
Oggi dobbiamo riconoscere che 
l’obiettivo terapeutico nella società 
contemporanea non può più essere 
lo svincolo, o l’individuazione, ma 
al contrario deve essere l’apparte-
nenza, il radicamento, il senso pro-
fondo dell’essere-con (Spagnuolo 
Lobb, 2011, 189-190).
I genitori dovrebbero per primi 
avere fiducia che i propri figli sono 
in grado di sopportare il dolore, e 
che proprio grazie ad esso cresco-
no. Non dovrebbero impedire ai 
loro figli di sentire fino in fondo,per 
esempio,una delusione provoca-
ta da un insegnante(“proteggerli” 
andando a scuola a protestare po-
trebbe essere una soluzione facile 
e fuorviante), o da un amico, di 
attraversare un dolore fisico, o per-
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fino il dolore psicologico provocato 
dai conflitti tra genitori.

La prospettiva fenomenolo-
gica ed estetica

Dolore e bellezza sono in genere 
considerati come concetti polari: 
la bellezza non viene associata al 
dolore e il dolore non è bello. Ma 
se stiamo con l’estetica della per-
cezione, con la carica energetica 
che deriva dalla presenza ai sensi, 
allora l’esperienza del dolore si ca-
rica di vibrazioni, di una tenerezza 
esistenziale che ci commuove. Le 
parole che il paziente sceglie per il 
terapeuta contengono già una di-
rezionalità, un rivelarsi a lui, qua-
si un invito antico ad una danza 
nuova (Spagnuolo Lobb, 2011, p. 
117).

Estetica viene dal greco aisthèticòs, 
“che concerne la sensazione”. La 
prospettiva estetica della psicotera-
pia della Gestalt colloca definitiva-
mente il nostro lavoro nel regno dei 
sensi, radica la nostra fenomenolo-
gia in ciò che è sentito e percepito. 
L’esperienza può allora essere ac-
cettata per la sua forma intrinseca 
piuttosto che per il confronto con 
standard esterni. 
Ogni momento della seduta tera-
peutica acquista il suo significato 
attraverso le qualità estetiche del 
contattare, non dall’opinione che 
ne ha lo psicoterapeuta per stan-
dard clinici, culturali o norme so-
ciali. Più che un giudizio cognitivo, 
il criterio estetico è un’affermazio-
ne su certe qualità che viene diret-
tamente dai sensi. Queste qualità 
sono tra le altre: l’armonia, il rit-
mo, la chiarezza, il tono, la grazia, 
la fluidità (Bloom, 2005). 
Nella psicoterapia della Gestalt, 
questo è il modo in cui l’esser-
ci-con del terapeuta e del paziente 
creano un campo in cui il cam-
biamento è possibile: sostenendo 
l’evolversi del sé al confine di con-
tatto per ottenere la realizzazione 
spontanea (non ansiosa) dell’inten-
zionalità di contatto insita in ogni 
esperienza. Il concetto di campo 
spiega tra l’altro il contributo che 
lo psicoterapeuta porta nel setting 
dalla propria soggettività. Lontani 
ormai dall’illusoria idea della neu-
tralità, e nell’ottica della dinamica 
figura/sfondo, pensiamo che ogni 
cosa ha un senso nel campo feno-
menologico in cui avviene, per cui 
anche un vissuto personale dello 
psicoterapeuta si aggancia a fatto-
ri del campo co-creato da paziente 
e terapeuta. 

Il dolore come vibrazione

Giulio, un bambino di 7 anni è ta-
citurno a scuola e a casa. Attraver-
sa un momento difficile e i genitori 
non sanno come aiutarlo. A scuola 
non risponde, non riesce a studia-
re. È sempre stato un bambino vi-
vacissimo, aperto e sorridente. Ha 
uno stile percettivo e comunicativo 
di tipo cinestetico: non si esprime 
tanto con le parole quanto con i 
movimenti, ha una grande sensibi-
lità e capacità empatica. Da poco 
è nata una sorellina che lui adora, 
è sempre molto gentile con lei e la 
protegge. Ma è cambiato, è diven-
tato triste e sembra appesantito da 
qualcosa. Durante un gioco con i 
pupazzi proposto alla classe dalla 
psicologa scolastica, finalmente ri-
esce a fare emergere un’emozione 
forte che colpisce la psicologa e 
l’insegnante. Il gioco è “a passeg-
gio con mamma e papà”. Giulio 
mette la mamma in primo piano, 
bellissima, accanto alla sorellina, 
mentre lui è indeciso se dare la 
mano al papà o andare da solo. 
Gli occhi gli si riempiono di lacri-
me: il suo sguardo è intenso, non 
piange però, pronto a ritornare in 
atteggiamento retroflessivo;solo per 
un attimo nei suoi occhi c’è, vibran-
te,tutto il suo dolore per avere perso 
inaspettatamente una condizione di 
felicità e per non riuscire a ritrova-
re un equilibrio. La sua anima è lì. 
Fa parlare i pupazzi con forza, gli 
mette in bocca domande esistenzia-
li, come “a che serve l’amore se a 
volte fa male?” “da dove vengono 
i bambini?” “dov’erano prima di 
nascere?”. La psicologa sente che 
quel peso al torace che avvertiva 
all’inizio dell’incontro si è sciolto.
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È bastato un attimo per vedere 
tutta l’intensità di quel dolore di 
bambino, un attimo di condivisione 
che ha dato senso al suo 
comportamento, che lo ha aiutato 
a sentirsi compreso da un adulto, 
che lo ha calmato. A volte il dolore 
è tale perché non si condividono 
tutte le vibrazioni che implica, 
perché non viene data la possibilità 
o il tempo di condividerlo, e allora 
resta dentro come un motore che 
gira a vuoto e che ad ogni giro au-
menta la sua forza impotente.

Il perverso e il terapeuta: due 
modi di essere sensibili al dolore

Il dolore non sempre muove l’al-
tro verso sentimenti di aiuto, e non 
sempre chi si ripropone di aiutare 
qualcuno ha un concetto chiaro 
della differenza tra seduzione e ri-
specchiamento dell’intenzionalità 
dell’altro. 
Dagli studi fatti sulla perversione si 
è visto che gli individui perversi (i 
sadici che approfittano del dolo-
re altrui per trarne piacere) hanno 
una sensibilità empatica capace di 
collegarsi alle vibrazioni del dolo-
re e di creare quelle trasgressioni 
del processo relazionale che affa-
scinano l’altro (Lachmann, 1956). 
Baron Cohen (2012), nel suo li-
bro La scienza del male, distingue 
tra il riconoscimento emozionale 
e l’empatia. Il perverso riconosce 
l’emozione dell’altro ma non è em-
patico; usa la stessa trasgressione 
che usa la madre quando vuole at-
trarre l’attenzione del bambino. Se 
la madre infatti vuole tenere il bam-
bino sveglio, o vuole insegnargli 
qualcosa o vuole che non si addor-
menti succhiando il seno, o sempli-

cemente se 
vuole gio-
care con lui, 
opera delle 
trasgressioni agli 
schemi interatti-
vi abituali (per 
e s e m p i o , 
nomina un 
ogge t to 
con una 
inflessio-
ne di voce 
diversa, op-
pure rincorre 
il bambino nel 
gioco del “ti 
prendo” e lo 
acchiappa 
solo quan-
do lui non se lo aspet-
ta, cfr. Stern et al., 2000; 2003). 
Insomma, una delle tecniche con 
cui spontaneamente si opera una 
seduzione è la violazione delle 
aspettative.
A mio avviso, ciò che diversifica il 
perverso dallo psicoterapeuta con-
siste nel trasmettere o meno la fi-
ducia nella terra in quanto capace 
di accogliere il passo nel vuoto che 
consente di trascendere se stessi. Il 
perverso fa apparire la propria se-
duzione come un sostegno all’au-
tonomia di chi soffre (“vieni con me 
per liberarti da chi ti opprime”, “tu 
non ti fidi di me perché hai pau-
ra”), ma in realtà si appella alle sue 
paure per sostenere la dipendenza 
(non potrai fare a meno di me), 
indispensabile per “cibarsi” dell’al-
tro. Lo psicoterapeuta al contrario 
(così come chiunque abbia un rea-
le atteggiamento di aiuto verso l’al-
tro) si apre al “terzo”, e trasmette la 
fiducia nella terra, che può soste-

ne re 
il passo desidero-
so di avanzare, con il ri- sultato 
di rendere la persona autonoma e 
creativa, fiduciosa in ciò che vuole 
essere e fare nel mondo.
Dunque, perché il dolore si apra 
alla bellezza occorre che venga 
riconosciuto, all’interno della re-
lazione, per la tensione alla diffe-
renziazione che già porta in sé, più 
che per il bisogno di dipendenza. 
Se il riconoscimento relazionale del 
dolore avviene sottolineando il bi-
sogno di dipendenza di chi soffre, 
allora diventa seduzione: il “soste-
gno” che induce dipendenza può 
degenerare in uno schema relazio-
nale perverso.
Se il riconoscimento relazionale, al 
contrario, avviene sostenendo la 
naturale tensione a differenziarsi 
della persona, già inclusa nell’e-
sperienza dolorosa, abbiamo po-
sto le basi perché quel dolore si 
trasformi in bellezza.

approfondimenti
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Il dolore che sempre dimora nella 
bellezza

È inusuale parlare di dolore nella 
bellezza, eppure la vera bellezza, 
come ci ricorda Jaspers parlando 
della perla, proviene da un dolore. 
I dolori fecondano (come afferma 
Blake, 1790), nel senso che rendo-
no le persone capaci di generare, 
di diventare agenti di cura, di ap-
prodare all’etica estetica che con-
sente di sostenere la vitalità armo-
nica in sé e negli altri. Il dolore che 
viene attraversato e non ostacolato 
diventa bellezza, pienezza dei sensi 
(quale emozione o sensazione può 
farci paura dopo avere attraversato 
il dolore?) e pienezza di contatto 
con l’altro (si tende a vedere rea-
listicamente il limite dell’altro, più 
che ciò che in lui fa paura, l’altro 
è un dolore da amare, non un an-
tagonista da cui difendersi). Una 
bellezza fredda, da Barbie, non è 
vera bellezza, perché non genera 
contatto né commozione, può solo 
richiamare il desiderio di possesso, 
e l’illusione del piacere. Una bel-
lezza che emerge dal dolore è una 
bellezza che insegna qualcosa, che 
dà senso alla vita.

L’integrazione tra dolore e 
bellezza: il movimento-verso

C’è un legame tra dolore e bellez-
za, che sembra essere cruciale per 
lo psicoterapeuta della Gestalt.
Egli, infatti, lavora sul growinge-
dge, sul confine in evoluzione del 
dolore e della bellezza che esiste 
nel dolore, lavora sul senso di in-
tegrità e sul movimento-verso che 
esiste già nel dolore del paziente.
Una paziente dice: “Da quando 
ho ricordato quello che mio padre 
faceva con me, ho sentito una pro-
fonda rabbia, e al fondo un dolore 
lancinante: non riesco a liberarmi 
di un amore che mi fa male”. La 
terapeuta le dice: “Hai cercato di 
mettere insieme il tuo amore per lui 
e la confusione che sentivi quando 
faceva cose che non ti appartene-
vano. Senti adesso quel dolore che 
hai cercato di superare trovando 
forme dignitose di continuare ad 
amarlo nonostante la confusione”. 
La paziente guarda la terapeuta 
con intensità, è aperta a sentire tut-
to il dolore e a condividerlo con lei. 
Quel dolore, libero di essere con-
diviso, genera pienezza dei sensi, 

apertura alle possibilità di rispetto 
reciproco e di contenimento di sen-
sazioni forti. Questa pienezza dei 
sensi è movimento verso l’altro, è 
possibilità di uscire dal pantano, 
è liberazione dal tunnel del dolo-
re senza via di uscita. La paziente 
piange finalmente, e si appoggia 
alla spalla che la terapeuta le of-
fre. Quando rialza la testa, il suo 
volto è luminoso, è aperta alla vita, 
è uscita dal tunnel. La pienezza del 
contatto con la terapeuta la aiuta 
a muoversi verso il futuro. Dice: 
“Penso ai miei figli, all’amore pulito 
di mio marito, e respiro”.
Il movimento-verso è reso possibi-
le da un coraggio particolare, che 
non è scontato. È il coraggio che 
emerge dal sentirsi pienamente, 
dal non negare sensazioni o emo-
zioni forti. È proprio stando con 
ciò che è che si può fare il salto 
nel futuro, accettando l’incertezza 
dell’ignoto, con fiducia nella vita. 
Ma questa determinazione di fare il 
salto può prenderla solo la persona 
stessa, non può indurla nessuno, è 
il capolavoro che ogni persona fa 
della propria vita, e ognuno ha un 
proprio stile di coraggio. Questo 
coraggio, io credo,è la definizione 
più corretta della funzione-io del sé 
(cfr. Spagnuolo Lobb, 2011, pp. 
78-80).
Il concetto di integrazione tra bel-
lezza e dolore è tipicamente gestal-
tico, è l’incarnazione della prospet-
tiva fenomenologica nell’estetica 
del relazionarsi umano, esprime sia 
il modo gestaltico di stare con le 
emozioni che la fiducia nell’auto-
regolazione del confine di contatto 
che ogni individuo co-crea conti-
nuamente nelle relazioni significa-
tive. 

approfondimenti



26
psicologi&psicologia • n. 1/DICEMBRE 2014

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Leggendo la biografia di Perls (cfr. 
Bocian, 2011), possiamo notare 
come il fondatore stesso del no-
stro approccio abbia attraversato il 
male del mondo restando fiducioso 
verso la vitalità umana, verso la ne-
cessità di fare convivere le polarità 
stando in una posizione mediana, 
come abbia accettato in sé il caos 
e il vuoto. Assieme alla moglie Lau-
ra, a Isadore From e a Paul Good-
man,ha fatto dono all’umanità di 
una teoria mai sopita, dell’arte del 
movimento-con. 

Il concetto di fede come passag-
gio dal dolore alla bellezza

Il passaggio dal dolore alla bellez-
za è implicito nel concetto di fede 
di Goodman (1956, 130), quel 
coraggio di gettarsi nel movimento 
verso l’altro, nel rischio di conti-
nuare il passo verso l’altro nono-
stante le paure.
Ken Evans, attingendo alla propria 
esperienza personale di vicinanza 
alla moglie malata di cancro, spe-
cifica: “(…) si può essere impotenti 
ma non privi di speranza. L’impo-
tenza è difatti la condizione che ci 

permette di scoprire cose nuove, 
proprio perché siamo spinti oltre i 
nostri livelli di auto-sostentamento 
e invitati nell’incerto e nello scono-
sciuto, che è l’unico luogo in cui 
è possibile il cambiamento. Il cam-
biamento avviene quando si va ol-
tre il nostro massimo livello di au-
to-sostentamento e richiede sempre 
la nostra fiducia nel processo. Que-
sta è per me la fede”. 
La fede nasce dalla determinazio-
ne - tipica dell’essere umano, a 
prescindere dal credo religioso - a 
trasformare il dolore in bellezza. 
La fede è un atteggiamento atti-
vo, trasformativo, non una passiva 
acquisizione di dogmi. La fede è 
il trascendere se stessi, superando 
l’egotismo, è il mettere le proprie 
esigenze e progetti nello sfondo per 
occuparsi di quella meravigliosa 
“parentesi” che è il non sé, è gettar-
si nel mondo con il proprio canto, 
la propria danza, facendo ad esso 
dono di sé. Nel proprio canto c’è 
sia il dolore che il desiderio di su-
perarlo, c’è una modalità armonica 
di condividere non tanto il dolore 
quanto la sua integrazione in una 
gestalt vibrante e comunicativa.

L’artista, che crea un modo di co-
municare al mondo la gestalt del 
proprio dramma, offre già un modo 
di superarlo, proprio attraverso il 
condividerlo, che in un certo senso 
è un passo nell’ignoto. Questo dà 
luogo al cambiamento, in sé e nel-
lo spettatore.

Implicazioni etiche: anche lo 
psicoterapeuta deve passa-
re dal proprio dolore e dalla 
propria bellezza.

La capacità del terapeuta di vedere 
la bellezza del paziente ha a che 
fare con la capacità di vedere la 
bellezza – e la poesia – del proprio 
modo di mantenere l’amore per 
l’altro significativo, nonostante il 
rischio di esserne ferito. 
Grazie al processo dell’empatia 
incarnata (cfr. Galleseet al., 2006; 
2007; 2011), che presuppone 
un’apertura all’altro attraverso i 
sensi, il terapeuta collega la pro-
pria esperienza a quella del pa-
ziente, e la legge con l’ausilio di 
una mappa fenomenologica forni-
ta dall’approccio.

approfondimenti
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Io non so 
come prende forma

una poesia.
Io prendo il fango

della mia vita
e mi sento

un grande scultore.
Alda Merini

 Questo attraversare il proprio do-
lore vedendone la bellezza orienta 
poi il terapeuta verso lo stare nel 
contatto con il paziente non di-
pendendo da schemi diagnostici 
esterni, ma facendosi guidare dalla 
consapevolezza, ossia dall’essere 
pienamente presente al confine di 
contatto con l’altro, in modo da 
trovare ogni volta una soluzione te-
rapeutica nuova, che parta dall’e-
sperienza della situazione, e quindi 
dal come sia il paziente che il tera-
peuta la co-creano. 
Il terapeuta stesso deve superare 
la tentazione egotistica di vedere 
il mondo del paziente secondo lo 
schema che si è costruito nella vita 
e nella professione, e fare il salto 

nel vuoto con fiducia nelle capacità 
di adattamento creativo del pazien-
te.
Il terapeuta non può non essere 
lui stesso passato dal proprio do-
lore e averlo trasformato in bellez-
za. È proprio questo che lo rende 
realmente psicoterapeuta, non il 
seguire le tecniche dell’approccio 
o aiutare il paziente ad essere più 
consapevole. Solo così il terapeu-
ta saprà cogliere nel corpo e nelle 
parole del paziente la freschezza 
che ancora esiste nell’andare verso 
l’altro.
Tutto questo è sempre, come gli 
psicoterapeuti sanno bene, un’ar-
te, in cui il sapere e il sentire, il 
contenuto e la musica si intrec-

ciano nell’incontro tra terapeuta e 
paziente. Solo questo può dare al 
paziente il senso di sicurezza nella 
relazione con il terapeuta, che di-
venta la terra, il ground, su cui è 
possibile aprirsi all’intimità della 
relazione terapeutica.

Bibliografia

approfondimenti
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Medico e psicologo
una collaborazione 

             possibile
Intervista al Prof. 
Daniele La Barbera

Il Prof. La Barbera è medico 
psichiatra, ordinario di Psichiatria, 
direttore della U.O.C. di psichia-
tria del Policlinico e della Scuola 
di specializzazione in Psichiatria 
dell’Università di Palermo, coordi-
natore dei Corsi di Laurea in Tecni-
ca della Riabilitazione Psichiatrica 
e in Scienze della Riabilitazione.

• Prima di addentrarci nella 
relazione e possibile colla-
borazione fra medico e psi-
cologo, le volevo chiedere 
come vede l’essere umano 
oggi?
Il tipo di cultura e di società che 
ci siamo costruiti, di una comples-
sità senza precedenti, rendono 
l’odierna prospettiva esistenziale 
dell’essere umano suscettibile di 
essere letta sotto svariate e dif-
ferenti angolazioni. Le risorse e 
le opportunità che abbiamo  po-
tenzialmente a disposizione sono 
straordinarie e numerosissime in 
ogni campo, ma altrettanto im-
portanti sono gli aspetti critici e 
problematici. Se è vero che nella 

realtà attuale ogni individuo ha a 
disposizione strumenti e possibilità 
di conoscenza e di formazione che 
possono arricchire notevolmente il 
suo sviluppo e la sua crescita, va 
pure considerato come i percor-
si identitari e l’acquisizione di un 
equilibrio affettivo-emotivo stabile 
e maturo risentano di molteplici 
fattori di incertezza e precarietà. I 
riferimenti etici, normativi e valo-
riali si sono “alleggeriti” e in modo 
simile si è indebolita la trama sim-
bolica che per secoli ha intessuto 
di significato e profondità molte 
esperienze del singolo e della col-
lettività. Questi elementi, che rap-
presentano aspetti caratterizzanti 
della post-modernità, insieme con 
la grande rivoluzione della sensibi-
lità, degli stili di vita e dei modelli 
cognitivi introdotta dalle nuove 
tecnologie della comunicazione, 
contribuiscono a determinare una 
condizione di “disancoramento” e 
di “deindividuazione” che aumen-
ta l’area del disagio, rende più 
fragili gli adolescenti, moltiplica 
le problematiche e le conflittua-

• Angelo Barretta
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lità relazionali e compromette la 
costituzione e il mantenimento dei 
legami. L’arretramento narcisistico 
che molti Autori oggi segnalano 
come peculiare aspetto di vulne-
rabilità individuale e socialeè uno 
dei possibili segnali di questi pro-
cessi di cambiamento, ancora più 
critici perché si stanno realizzando 
in modo estremamente veloce. 
Dinanzi a un tale panorama, che 
sta così rapidamente prendendo 
forma davanti ai nostri occhi, sono 
di grande importanza la responsa-
bilità e la consapevolezza di tutte 
le figure impegnate a vario titolo 
e con profili diversi nelle differenti 
tipologie di relazioni di aiuto pro-
fessionali: educatori, insegnanti, 
psicoterapeuti.

• Le diverse figure professio-
nali sembrano essere pron-
te, e le istituzioni? 
Chi, come me, lavora da anni in 
una struttura pubblica ospedalie-
ra e universitaria coglie inevita-
bilmente elementi di crisi molto 
precisi nell’ambito dei contesti isti-
tuzionali; se il livello delle cono-
scenze, esperienze e competenze 
di molti operatori è sicuramente 
più elevato che nel passato, ci 
si scontra però, pressoché quo-
tidianamente, con le esigenze 
economico-finanziarie che ri-
chiedono costanti sacrifici in ter-
mini di risorse disponibili a fronte 
di un aumento della pressione 
lavorativa sui singoli e sui gruppi 
di lavoro, con richieste performa-
tive costantemente in aumento. Il 
logoramento di chi deve sostene-
re ruoli impegnativi nelle strutture 
dove si accoglie il disagio psichi-
co è un fatto evidente, così come 

la tendenza a trincerarsi dietro mo-
dalità difensive e autocautelative. 
La perdita della motivazione e del-
le spinte più ideali che dovrebbero 
accompagnare il proprio impegno 
professionale è un altro possibile 
rischio connesso agli effetti della 
crisi economica. Gli elementi po-
sitivi di tale delicato contesto so-
cio-lavorativo sono rappresentati 
dalla favorevole implementazione 
nel pubblico del privato sociale e 
del volontariato, dallo sviluppo di 
tante modalità di lavoro di rete che 
consentono di ottimizzare compe-
tenze e risorse, dalla diffusione, per 
quanto lenta, di modelli gestionali 
e di leadership che valorizzano il 

benessere lavorativo e relazionale 
come uno dei principali fattori di 
sviluppo della produttività e della 
qualità dell’assistenza fornita ai 
nostri pazienti.
• Se dovesse fare un bilancio 
del suo impegno professio-
nale e che posto occupano 
gli psicologi nella sua espe-
rienza?
Ogni tanto mi trovo a riflettere sui 
risultati del mio impegno professio-
nale e organizzativo e  rilevo che 
una delle  soddisfazioni migliori 
legate alla mia esperienza lavo-
rativa è quella di avere favorito, 
all’interno della clinica psichiatri-
ca universitaria, l’integrazione tra 
il lavoro psicologico e quello psi-
chiatrico. Da circa venti anni una 
quantità davvero ragguardevole di 
psicologi ha frequentato la clinica 
in qualità di tirocinanti universita-
ri o di una delle numerose scuole 
di psicoterapia, sperimentando la 
possibilità di misurarsi favorevol-
mente su un terreno medico-psi-
chiatrico e acquisendo sul campo 
conoscenze e prassi sicuramente 
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di grande utilità per lo svi-
luppo di una buona sensi-
bilità clinica. Un numero 
non trascurabile di questi 
tirocinanti è diventato, nel 
tempo,  dottore di ricerca 
in neuroscienze, diploma-
to a uno dei nostri Master, 
professore a contratto, 
assegnista di ricerca, tito-
lare di assegni di ricerca 
internazionali, borsista, ti-
tolare di contratti finanziati 
dall’Assessorato alla Sa-
lute per l’assistenza, tutor 
universitario, cultore della 
materia e anche ricercato-
re universitario. Una rete 
di collaborazione molto 
fitta dalla quale la psichia-
tria universitaria ha tratto 
molti ottimi contributi e  
che ha senza alcun dubbio 
promosso a pieno titolo il migliora-
mento della cultura dell’integrazio-
ne nel campo del lavoro psichia-
trico e psicoterapeutico,  rendendo 
sempre più evidente la necessità 
e l’utilità di una stretta collabora-
zione tra psicologi e psichiatri, sia 
nell’ambito clinico, che in quello 
didattico e della ricerca.

•La professione di psicologo 
oggi
Lo psicologo ha gradatamente 
conquistato un importante consen-
so sociale che ne fa una figura non 
solo indispensabile e strategica in 
numerosi ambiti ma anche valida-
ta e accreditata dall’opinione pub-
blica. Dall’area clinica a quella del 
lavoro e delle risorse umane, dalla 
psicologia delle organizzazioni a 
quella scolastica, ritengo che la 
psicologia si sia conquistatade-

gli spazi professionali di grande 
rilevanza e sono anche convinto 
che nell’immediato futuro si am-
plieranno anche le opportunità di 
lavoro degli psicologinell’ambito 
della ricerca nelle neuroscienze, 
cosa che si comincia già a verifi-
care negli USA, in Inghilterra e in 
Germania. Ciò che va sicuramente 
auspicato a breve termine è una 
riorganizzazione delle piante or-
ganiche delle aziende sanitarie in 
Sicilia in relazione alla possibilità 
di ampliare gli spazi operativi degli 
psicologi, in particolare nei repar-
ti ad alta criticità; come numero-
se ricerche di economia sanitaria 
hanno dimostrato, tale implemen-
tazione si risolverebbe non solo 
in un miglioramento della qualità 
dell’assistenza erogata e in una più 
elevata umanizzazione dei tratta-
menti e delle procedure diagnosti-

co-terapeutiche, ma anche 
in una favorevole riduzione 
dei costi complessivi per 
l’assistenza sanitaria.

• Qualche esperienza 
positiva
Ho trovato particolarmente 
utile la collaborazione tra 
psicologi e specializzandi 
in psichiatria in numero-
se attività di ricerca, ma 
soprattutto in uno studio 
internazionale che stiamo 
portando avanti con nu-
merosi centri in Europa e 
che riguarda una indagine 
genetica e psicopatologica 
sui casi di psicosi schizofre-
nica agli esordi; nel grup-
po di ricerca gli psicologi 
hanno il compito di som-

ministrare numerose scale cliniche 
e di gestire insieme con gli psichia-
tri i dati clinici e la loro elabora-
zione informatica. Un altro ambito 
di collaborazione a 360° tra gio-
vani psicologi e psichiatri che ab-
biamo fortemente sviluppato nella 
clinica psichiatrica universitaria è 
quello dei trattamenti terapeutici; 
questa credo che rappresenti una 
occasione formativa di grandissi-
ma rilevanza per i giovani, in cui 
lo psicologo con competenze psi-
coterapeutiche e lo psichiatra con 
competenze farmacologiche impa-
rano a confrontare i propri rispetti-
vi modelli e linguaggi in una bella 
prospettiva di lavoro integrato; na-
turalmente il vantaggio in termini 
di miglioramento globale della 
capacità di presa in carico del pa-
ziente è evidente.
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L’Ordine degli Psicologi 
della Regione Siciliana
cambia Istituto Bancario 
e passa a Banca Nuova

Intervista al tesoriere 
dell’Ordine, Rita Chianese, 
che ha raccolto l’offerta delle 
banche presenti nel territorio 
e ci ha illustrato i vantaggi e 
le offerte di Banca Nuova

L’ Ordine degli psicologi della 
Regione Siciliana, presie-
duto da Fulvio Giardina, 

ha firmato un accordo con Banca 
Nuova per il nuovo affidamento dei 
servizi bancari a questo Istituto di 
credito. Il tesoriere dell’Ordine, la 
dott.ssa Rita Chianese, ha eseguito 
un monitoraggio su servizi e offerte 
da parte di molte banche presenti 
nel territorio. In sede di Consiglio, 
infine, è stato scelto il gruppo ban-
cario che meglio veniva incontro 
alle necessità e ai bisogni dell’or-
dine stesso. Abbiamo intervistato 
Rita Chianese per capire come è 
avvenuta questa scelta e quali ser-
vizi e agevolazioni ha offerto Banca 
Nuova.

• Che tipo di servizi avete 
chiesto alle banche interpel-
late?:
 “Da una valutazione dei servizi 
bancari fino ad allora utilizzati e dei 
loro costi, ho elaborato una sintesi 
dei servizi maggiormente necessari 
a rendere più funzionale e moder-

no il servizio di cassa dell’Ordine. 
Tale valutazione è stata particolar-
mente utile per poter formulare alle 
altre banche delle precise richieste 
di servizi e nello specifico sono stati 
richiesti i seguenti servizi bancari: 
condizioni agevolate per l’apertura 
di un conto corrente per il servizio 
di cassa; 
promozioni per gli psicologi iscritti 
all’ordine che desiderano diventa-
re clienti della banca; 
la possibilità di un servizio per la ri-
scossione delle quote degli iscritti; 
l’eventuale sponsorizzazione di 
eventi promossi dall’Ordine degli 
Psicologi. 

•  Banca Nuova vi ha con-
vinto più degli altri istituti 
di credito, cosa vi ha propo-
sto?:
 “Abbiamo trovato una maggio-
re disponibilità da parte di que-
sta banca verso quelli che erano i 
bisogni e le necessità dell’Ordine 
– continua il tesoriere dell’Ordine 
-. L’offerta di Banca Nuova si può 

• Roberta Matera

Dott.ssa Rita Chianese 
(Tesoriere dell’Ordine)
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riassumere dicendo che, innanzi-
tutto, applicheranno un tasso di in-
teresse attivo per la remunerazione 
delle giacenze di cassa. Questa 
banca ci da la possibilità di col-
legamenti telematici per il servizio 
di cassa con firma digitale e rela-
tiva formazione del personale, con 
funzioni consultive per l’accesso 
diretto agli archivi del c/c di cassa, 
oltre che la predisposizione di un 
MAV per ciascuno iscritto all’Ordi-
ne con una commissione più com-
petitiva rispetto agli altri istituti di 
credito. Banca Nuova, inoltre, è 
disponibile ad installate un POS, 
con spese ed oneri a carico dell’i-
stituto cassiere, per pagamenti 
on-line presso la sede dell’Ordine. 
In questo Istituto di Credito avremo 
la possibilità di non avere nessun 
addebito di costo per la tenuta del 
conto corrente. Infine, l a 
valuta delle riscos-
sioni e la valuta 
dei pagamenti verrà 
fatta nello stesso gior-
no.

• Gli psicologi iscrit-
ti all’Ordine avranno 
delle agevola-
zioni se decide-
ranno di aprire 
un conto cor-
rente in Banca 
Nuova?: 

“Questa è stata una 
delle prime richie-

ste – ha affermato Rita Chia-
nese – durante i colloqui con il 

personale delle diverse 
banche a cui mi sono 
rivolta. Banca Nuova 
concede condizio-
ni agevolate a tutti 
gli psicologi iscritti 
all’Ordine per so-
stenere l’attività 
lavorativa  che 
s v o l g o n o , 

in particolare i colleghi potranno 
usufruire di basse commissioni per 
una serie di servizi porposti. Si trat-
ta a mio avviso di un risultato im-
portante che si può tradurre in una 
fiducia reciproca tra l’Ordine degli 
Psicologi Siciliani e Banca Nuova”.

   

Nelle foto: Dott. Umberto Seretti Dir. Gen. Banca Nuova, Fulvio Giardina, Rita Chianese
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LAVORI IN CORSO

yProgetto Ballarò.

yTavoli Tecnici:

• Turismo e sviluppo della professione. Coordinatore G. Zitelli

• La formazione in psicoterapia: modelli terapeutici a confronto. 
Coordinatore S. Marotta

• Bes e Dsa: il ruolo dello psicologo. Coordinatore G. Castriciano

• Lo psicologo in farmacia. Coordinatore A. Barretta

yGruppi di lavoro:

• Psicologia pediatrica.

• Lo psicologo all’interno dell’ospedale in Sicilia.

• Bes:  psicologia e politiche scolastiche inclusive.

• Psicologia scolastica.

• Psicologo e medico di base.

• Esercizio della Psicoterapia nel settore pubblico  
e privato convenzionato.

• Rilevazione dei servizi territoriali coinvolti  
nei procedimenti giudiziari.
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recensioni

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Giovanni SaloniaPsicologo, Psicoterapeuta, diplomato in 

Gestalt Therapy (GT), formato in CCT, 

Body Therapy, Terapia Familiare. Do-

cente presso l’Università Pontificia Anto-

nianum e l’Università Cattolica Sacro 

Cuore. Direttore della Scuola di specia-

lizzazione in Psicoterapia della Gestalt 

hcc Kairos (Ragusa, Roma, Venezia), ha 

fondato e diretto la rivista Quaderni di 

Gestalt (1985-2002) ed è direttore del-

la Rivista internazionale di Psicoterapia 

GTK. Full member del New York Institu-

te for Gestalt Therapy, ha scritto nume-

rosi libri – Comunicazione interpersonale 

(con H. Franta), Sulla felicità e dintorni, 

Odòs, Kairòs, La grazia dell’audacia. 

Per una lettura gestaltica dell’Antigone, 

Devo sapere subito se sono vivo – e ar-

ticoli su vari temi: tempo e relazione, 

contesti sociali e modelli relazionali, GT 

e terapia familiare, teoria evolutiva in 

GT, lavoro gestaltico con il corpo, rilet-

tura gestaltica dell’Edipo, teoria del Sé, 

psicopatologia gestaltica.
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Kairòs è il tempo opportuno, il momento 

da cogliere, l’istante in cui si è visitati 

dalla grazia della vita. Con un senso 

acuto ed ardito del tempo della 

relazione e del suo apice – il kairòs del 

contatto, appunto – nasce negli anni 

cinquanta in America una delle più 

raffinate riletture della psicoanalisi in 

chiave fenomenologica: la Terapia della 

Gestalt. Il suo primo padre è uno 

psicoanalista tedesco transfuga negli 

Usa di nome frederick Perls. Accanto a 

lui sua moglie Laura e un manipolo di 

pensatori e di letterati, il più dotato dei 

quali – Paul Goodman – stenderà nel 

1951 il libro fondativo dell’approccio: 

Theory and practice of Gestalt Therapy. 

Da lì comincia la storia, controversa ma 

esaltante, di una teoria clinica dalla 

penetrante forza ermeneutica, rigorosa 

e ancora sorprendentemente attuale. 

Germina in questo humus l’idea di 

Gestalt Therapy Kairòs, GTK in sigla: 

tanti piccoli grandi libri sulla vita e sulla 

morte, sul senso e sulla sua disperazione, 

sul dolore e sui suoi esiti, sulla crescita e 

sui suoi blocchi, sulla patologia e sulla 

clinica, tutti ispirati alla Gestalt Therapy 

(o ai suoi dintorni) e tesi a rileggere in 

maniera agile, vivace e scientificamente 

coerente le contraddizioni e il fascino 

della condizione umana nel difficile 

transito della modernità.

Se un paziente dice al terapeuta: «la luna è fatta di 

formaggio», e il terapeuta risponde: «la luna e il 

formaggio sono gialli entrambi», stiamo ascoltando 

le parole di una rivoluzione ermeneutica e clinica. 

A darle inizio è stato, molti anni fa, uno dei più 

acuti terapeuti della Gestalt, Isadore From, quando 

intuì come i pazienti che usano un linguaggio 

borderline – perché il linguaggio è la dimora del 

contatto – non attendano dal terapeuta una 

definizione, un’interpretazione o, peggio ancora, 

una correzione della loro esperienza, bensì solo una 

rispettosa, illuminante ‘traduzione’. Tradurre vuol 

dire riconoscere e accogliere la diversità e la dignità 

dell’altro. L’intuizione di allora, approfondita a 

livello teorico e sperimentata in lunghi anni di 

pratica, è diventata un preciso, innovativo modello 

di cura – la traduzione gestaltica del linguaggio 

borderline – che viene presentato a livello di 

paradigmi e di verbatim. Nel serrato, concreto e 

critico dialogo con gli altri approcci (da Gabbard 

a Kernberg, dall’empatia alla mentalizzazione), 

emerge la novitas del modello elaborato dall’Istituto 

di Gestalt Therapy GTK. 
Il ‘giallo’ di From che connette luna e formaggio 

connette anche terapeuta e paziente nella loro umile 

e ostinata ricerca di verità nel e del contatto.

Antonio Sichera

6

gioVAnni SALoniA (ed.)

geStALt therAPy KAirÒS

coLLAnA direttA dA gioVAnni SALoniA

La luna è fatta 
         di Formaggio
Terapeuti gestaltisti traducono 
             il linguaggio borderline.

l volume curato da Giovanni Salonia, presenta 
contributi di Valeria Conte, Gabriella Gionfriddo 
e Andreana Amato e costituisce l’espressione ed il 
frutto del lavoro clinico e di ricerca maturato negli 
anni dall’Istituto di Gestalt Therapy Kairos (GTK) 
nella cura dei pazienti borderline.

Il titolo prende le mosse dalla acuta risposta 
di Isadore From (uno dei più importanti terapeuti 
della Gestalt) ad un suo paziente; all’affermazione: 
«La luna è fatta di formaggio» egli risponde (senza 
mentire e senza squalificare): «Sono gialli entrambi». 
In tale risposta è racchiusa la cifra della rivoluzione 
ermeneutica e clinica operata dalla Gestalt Therapy: 
accostarsi al linguaggio dei borderline come ad 
una lingua straniera e non subalterna o strana, non 
negare la loro esperienza, non interpretarla, non 
definirla, non confrontarla, ma trovarne il senso.

Come scrive Antonio Sichera nella presentazione 
del libro: «A partire da tale intuizione si è compreso 
che i pazienti che usano un linguaggio borderline 
non attendono dal terapeuta una definizione, 
un’interpretazione o, peggio ancora, una 
correzione della loro esperienza, bensì solo una 
rispettosa, illuminante “traduzione”. Tradurre vuol 

dire riconoscere e accogliere la 
diversità e la dignità dell’altro».

Il libro si propone di presentare in modo 
sistematico un innovativo modello di lavoro 
terapeutico con i pazienti borderline, che nella 
sua formulazione – “la Traduzione Gestaltica del 
Linguaggio Borderline” (in sigla GTBL) – viene 
sviluppato attraverso un intrigante quanto inedito 
confronto con altri approcci (da Gabbard a 
Kernberg, dall’empatia alla mentalizzazione), nella 
serrata rilettura di paradigmi e di verbatim.

Lungo le sue pagine, vengono illustrate le 
declinazioni della nuova ermeneutica, attraverso 
la presentazione di precise prassi cliniche e la 
traduzione gestaltica dei criteri diagnostici del DSM-
5 per il disturbo borderline di personalità.

In tal modo si intende consegnare al mondo della 
cura una via originale di approccio, di lettura e di 
intervento clinico nei confronti di alcuni dei pazienti 
più difficili ed emblematici del nostro tempo.

«Il “giallo” di From – scrive Sichera – che connette 
luna e formaggio connette anche terapeuta e 
paziente nella loro umile e ostinata ricerca di verità 
nel e del contatto».

Giovanni Salonia - (Ed.) Pozzo Di Giacobbe Editore, Trapani 2014. Il

I
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Aggiornamento 
Albo iscritti dal 2014

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Giovanni SaloniaPsicologo, Psicoterapeuta, diplomato in 

Gestalt Therapy (GT), formato in CCT, 

Body Therapy, Terapia Familiare. Do-

cente presso l’Università Pontificia Anto-

nianum e l’Università Cattolica Sacro 

Cuore. Direttore della Scuola di specia-

lizzazione in Psicoterapia della Gestalt 

hcc Kairos (Ragusa, Roma, Venezia), ha 

fondato e diretto la rivista Quaderni di 

Gestalt (1985-2002) ed è direttore del-

la Rivista internazionale di Psicoterapia 

GTK. Full member del New York Institu-

te for Gestalt Therapy, ha scritto nume-

rosi libri – Comunicazione interpersonale 

(con H. Franta), Sulla felicità e dintorni, 

Odòs, Kairòs, La grazia dell’audacia. 

Per una lettura gestaltica dell’Antigone, 

Devo sapere subito se sono vivo – e ar-

ticoli su vari temi: tempo e relazione, 

contesti sociali e modelli relazionali, GT 

e terapia familiare, teoria evolutiva in 

GT, lavoro gestaltico con il corpo, rilet-

tura gestaltica dell’Edipo, teoria del Sé, 

psicopatologia gestaltica.
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Kairòs è il tempo opportuno, il momento 

da cogliere, l’istante in cui si è visitati 

dalla grazia della vita. Con un senso 

acuto ed ardito del tempo della 

relazione e del suo apice – il kairòs del 

contatto, appunto – nasce negli anni 

cinquanta in America una delle più 

raffinate riletture della psicoanalisi in 

chiave fenomenologica: la Terapia della 

Gestalt. Il suo primo padre è uno 

psicoanalista tedesco transfuga negli 

Usa di nome frederick Perls. Accanto a 

lui sua moglie Laura e un manipolo di 

pensatori e di letterati, il più dotato dei 

quali – Paul Goodman – stenderà nel 

1951 il libro fondativo dell’approccio: 

Theory and practice of Gestalt Therapy. 

Da lì comincia la storia, controversa ma 

esaltante, di una teoria clinica dalla 

penetrante forza ermeneutica, rigorosa 

e ancora sorprendentemente attuale. 

Germina in questo humus l’idea di 

Gestalt Therapy Kairòs, GTK in sigla: 

tanti piccoli grandi libri sulla vita e sulla 

morte, sul senso e sulla sua disperazione, 

sul dolore e sui suoi esiti, sulla crescita e 

sui suoi blocchi, sulla patologia e sulla 

clinica, tutti ispirati alla Gestalt Therapy 

(o ai suoi dintorni) e tesi a rileggere in 

maniera agile, vivace e scientificamente 

coerente le contraddizioni e il fascino 

della condizione umana nel difficile 

transito della modernità.

Se un paziente dice al terapeuta: «la luna è fatta di 

formaggio», e il terapeuta risponde: «la luna e il 

formaggio sono gialli entrambi», stiamo ascoltando 

le parole di una rivoluzione ermeneutica e clinica. 

A darle inizio è stato, molti anni fa, uno dei più 

acuti terapeuti della Gestalt, Isadore From, quando 

intuì come i pazienti che usano un linguaggio 

borderline – perché il linguaggio è la dimora del 

contatto – non attendano dal terapeuta una 

definizione, un’interpretazione o, peggio ancora, 

una correzione della loro esperienza, bensì solo una 

rispettosa, illuminante ‘traduzione’. Tradurre vuol 

dire riconoscere e accogliere la diversità e la dignità 

dell’altro. L’intuizione di allora, approfondita a 

livello teorico e sperimentata in lunghi anni di 

pratica, è diventata un preciso, innovativo modello 

di cura – la traduzione gestaltica del linguaggio 

borderline – che viene presentato a livello di 

paradigmi e di verbatim. Nel serrato, concreto e 

critico dialogo con gli altri approcci (da Gabbard 

a Kernberg, dall’empatia alla mentalizzazione), 

emerge la novitas del modello elaborato dall’Istituto 

di Gestalt Therapy GTK. 
Il ‘giallo’ di From che connette luna e formaggio 

connette anche terapeuta e paziente nella loro umile 

e ostinata ricerca di verità nel e del contatto.

Antonio Sichera
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coLLAnA direttA dA gioVAnni SALoniA

Castiglia Francesca 6955 24-01-2014 PA
Califano Dalila Fiorenza 6956 24-01-2014 CT
Spadola Martina 6957 24-01-2014 RG
Attina’ Alice Valeria 6981 24-01-2014 CT
Pampaloni Agnese 6958 24-01-2014 TP
Giammusso Michaela 6959 24-01-2014 CL
Frusteri Chiacchiera Valentina 6960 24-01-2014 ME
Licata  Laura 6961 24-01-2014 SR
Bentivegna Melania 6962 24-01-2014 AG
Di Giacomo Annalisa 6963 24-01-2014 AG
Gange Alessandra 6964 24-01-2014 PA
Lo Certo Erika Iride 6965 24-01-2014 CT
Musarra Mariangela 6966 24-01-2014 ME
Volpe  Mariateresa 6967 24-01-2014 CT
Dolce  Erika 6968 24-01-2014 PA
Corbari Claudia 6969 24-01-2014 PA
Cappello Rizzarello Veronica 6970 24-01-2014 RG
Mufali Fabiana 6971 24-01-2014 ME
Pirrone Pierpaolo Salvatore 6972 24-01-2014 CL
Russo  Germana 6973 24-01-2014 ME
Barone Jennifer 6974 24-01-2014 ME
Tutone Rosalia 6975 24-01-2014 PA
Melluzzo Mariagrazia 6976 24-01-2014 SR
Angelica Rosalia 6977 24-01-2014 PA
Rizzo  Valentina 6978 24-01-2014 PA
Trino  Giuseppa 6979 24-01-2014 ME
Vacirca Valeria 6980 24-01-2014 PA
Migliore Carla 6982 24-01-2014 PA
Mineo Cristina 6983 24-01-2014 PA
Muscolino Isabella Elettra 6984 24-01-2014 ME
Di Maria Linda 6985 24-01-2014 TP
Madonia Annalisa 6986 24-01-2014 TP
Barranca Lorenza 6987 24-01-2014 EN
Marziano Annamaria 6988 24-01-2014 SR
Puglia  Tuena Giovanna 6989 24-01-2014 ME
Frazzica Manuela 6990 24-01-2014 ME
Frusteri Laura Vincenza 6991 24-01-2014 CT
Aleo  Maria Concetta 6992 24-01-2014 EN
Cultrera Giovanna 6993 24-01-2014 RG
Cipolla Francesca 6994 24-01-2014 AG
Iurato  Ausilia 6995 24-01-2014 SR
Di Stefano Alessia 6996 24-01-2014 CT
Chila’  Paola 6997 24-01-2014 ME
Schembri Lorenza Fiorella 6998 24-01-2014 AG
Di Giovanni Vincenza 6999 24-01-2014 TP
Micciche’ Celeste 7000 24-01-2014 CT

Boncimino Anna Maria 7001 24-01-2014 PA
Testa  Maria 7002 24-01-2014 PA
Desiderio Chiara 7003 24-01-2014 CT
Scarfi’  Gaia 7004 24-01-2014 CT
Arcidiacono Simona 7005 24-01-2014 PA
Tomasello Alessandra 7006 24-01-2014 SR
Lonobile Simona 7007 24-01-2014 CL
Zichichi Emanuela 7008 24-01-2014 TP
Buscemi Rosaria 7009 20-02-2014 CL
Gugliotta Maria Cristina 7010 20-02-2014 ME
Carrubba Samanta 7011 20-02-2014 CL
Alfano Filippa 7012 20-02-2014 PA
Pinio  Davide 7013 20-02-2014 PA
Artale  Alessia 7014 20-02-2014 ME
Bonino Veronica 7015 20-02-2014 AG
Garofalo Alice Maria Valentina 7016 20-02-2014 CL
Latino  Enza 7017 20-02-2014 RG
Arrabito Shana 7018 20-02-2014 RG
Carpitella Antonina 7019 20-02-2014 TP
Clemente Debora 7020 20-02-2014 CT
Norcia Claudia 7021 20-02-2014 PA
Patronaggio Flavia 7022 20-02-2014 PA
Vitale  Lidia 7023 20-02-2014 PA
Collura Ilaria 7024 20-02-2014 AG
Abbate Eleonora 7025 20-02-2014 ME
Di Pietro Laura 7026 20-02-2014 ME
Frischetto Simona Maria 7027 20-02-2014 CT
Giostra Anna Maria 7028 20-02-2014 PA
Messina Valentina 7029 20-02-2014 AG
Cacciato Giuseppina 7030 20-02-2014 EN
Paternò Deborah 7031 20-02-2014 CT
Saviano Maria 7032 20-02-2014 PA
Volpe  Alessia 7033 20-02-2014 PA
Falsone Cristina 7034 20-02-2014 AG
Cilia  Sukriti 7035 20-02-2014 RG
Giummarra Claudia 7036 20-02-2014 PA
Mantello Daniela Giuseppina 7037 20-02-2014 CT
Donato Caterina 7038 20-02-2014 ME
Principato Lorena Lilly 7039 20-02-2014 AG
Foti  Angela 7040 20-02-2014 ME
Biondi Daya 7041 20-02-2014 CT
Zingales Ivana 7042 20-02-2014 PA
Giampaolo Valentina 7043 20-02-2014 PA
Barbagallo Rosa Anna 7044 20-02-2014 CT
Russo  Rosaria 7045 20-02-2014 TP
Catania Sebastiano 7046 20-02-2014 ME
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Riccobono Irene 7047 20-02-2014 PA
Marino Rossella 7048 20-02-2014 ME
Carratello Rossana 7049 20-02-2014 AG
Di Palermo Antonella 7050 20-02-2014 TP
Cutaia Adele Emanuela 7051 20-02-2014 CL
La Monica Pietro 7052 20-02-2014 TP
Badalucco Zaira 7053 20-02-2014 PA
Tornabene Clara 7054 20-02-2014 PA
Venuti  Alberto 7055 20-02-2014 PA
Calvo  Rosaria Anna 7056 20-02-2014 ME
Amaro Valeria 7057 20-02-2014 EN
Imbornone Alessandra 7058 20-02-2014 PA
Currò  Serena 7059 20-02-2014 ME
Nula  Anna 7060 20-02-2014 CT
Guzzo Maria Gabriella 7061 20-02-2014 PA
Sortino Daniele 7062 20-02-2014 PA
Di Mariano Margherita 7063 20-02-2014 PA
Barrale Claudia 7064 20-02-2014 PA
Butera Eleonora 7065 20-02-2014 TP
Zuccaro Roberto 7066 20-02-2014 PA
Gambino Elisabetta 7067 20-02-2014 PA
Gallo  Lilliana 7068 20-02-2014 AG
Miraglia Giuseppina 7069 20-02-2014 SR
Miceli  Luana 7070 20-02-2014 PA
Marino Anna 7071 20-02-2014 AG
Crasto Vita 7072 20-02-2014 TP
Falco  Maria Teresa 7073 20-02-2014 AG
La Mantia Vincenza 7074 20-02-2014 PA
D’Agostino Valentina 7075 20-02-2014 PA
Palmegiano Luisa 7076 20-02-2014 PA
Desiderio Vincenzo 7077 20-02-2014 TP
Malpasso Andrea Nicola 7078 20-02-2014 SR
Affinita Maria Valeria 7079 20-02-2014 ME
Xaxa  Alessandra 7080 20-02-2014 SR
Bruno  Liberia 7081 20-02-2014 TP
Pelonero Tanino 7082 20-02-2014 CL
Refaraci Sebastiana 7083 20-02-2014 CT
Purpura Ornella Francesca 7084 20-02-2014 PA
Lo Cascio Simona 7085 20-02-2014 PA
Schillaci Lucia 7086 20-02-2014 CL
Lizio  Anna 7087 20-02-2014 CT
Di Caro Deborah 7088 20-02-2014 AG
Sammaritano Melania 7089 20-02-2014 TP
Sammarco Maria Concetta 7090 20-02-2014 PA
Giardina Marco 7091 20-02-2014 PA
Verso  Maria Concetta 7093 20-02-2014 PA
Di Stefano Giovanna 7094 20-02-2014 PA
Chiovaro Maria Monica 7095 20-02-2014 PA
Scaduto Maria Caterina 7096 20-02-2014 PA
Spicuzza Maria 7097 20-02-2014 PA
Micciche’ Sandra 7098 20-02-2014 CL
Sindorio Carmela 7099 20-02-2014 CT
Garofalo Annalisa 7100 20-02-2014 PA
Angileri Carla 7101 20-02-2014 TP

Tegoletto Alessia 7102 20-02-2014 PA
Giordanella Sara 7103 20-02-2014 RG
Casto  Valeria 7104 20-02-2014 ME
Di Gerlando Liliana 7105 20-02-2014 AG
Lumia  Ambra 7107 20-02-2014 TP
Cardaci Stefania 7108 20-02-2014 EN
Maldarasanu Elena Alina 7109 20-02-2014 CT
Scardina Vitalba 7110 20-02-2014 TP
Russo  Alessia Maria 7111 20-02-2014 AG
Ferro  Eden Diana 7112 20-02-2014 TP
Bonvissuto Claudia 7113 20-02-2014 AG
Saglimbeni Gian Fausto 7114 20-02-2014 CT
Incardona Michele 7115 20-02-2014 EN
Tumminelli Rossella Biagia 7116 20-02-2014 CL
Lupo  Oriana 7117 20-02-2014 AG
Fallo  Rosaria 7118 20-02-2014 PA
Messina Maria Teresa 7119 20-02-2014 PA
Miceli  Giuseppina Loredana 7120 20-02-2014 AG
Lucifora Luisa 7106 20-02-2014 RG
Monteleone Annalisa 7092 20-02-2014 PA
Pasqua Elisa 7121 27-03-2014 PA
Accomando Rosalia 7122 27-03-2014 PA
Sciabbarrasi Alessia Maria 7123 27-03-2014 AG
Cimino Stefania 7124 27-03-2014 PA
Di Bella Eliana 7125 27-03-2014 CT
Ardizzone Elena 7126 27-03-2014 CT
Mavilia Valeria 7127 27-03-2014 ME
Cudaminuta Debora 7128 27-03-2014 CL
Perna  Sebastiana 7129 27-03-2014 SR
Giuffrida Lilia 7130 27-03-2014 CT
Cataldi Floriana 7131 27-03-2014 CL
Parisi  Alessandra 7132 27-03-2014 PA
Lanza  Nicoletta 7133 27-03-2014 CT
La Vardera Maura 7134 27-03-2014 PA
Ruggieri Lorena 7135 27-03-2014 EN
Rizzo  Anita 7136 27-03-2014 AG
Tuccitto Noemi 7137 27-03-2014 SR
Quaranta Grazia Maria 7138 27-03-2014 AG
Raccosta Caterina 7139 27-03-2014 TP
Colica Massimo 7140 27-03-2014 ME
Manzo Francesca 7141 27-03-2014 TP
Macaione Giuseppina 7142 27-03-2014 PA
Butto’  Elisabetta 7143 27-03-2014 CT
Pisa  Angelica 7144 27-03-2014 ME
Burrasca Annalisa 7145 27-03-2014 CT
Zitelli  Tea Francesca 7146 27-03-2014 CT
La Rosa Jessica 7147 27-03-2014 SR
Virduzzo Cristina 7148 27-03-2014 CT
Gulisano Marica 7149 27-03-2014 CT
Culetta Claudia 7150 27-03-2014 ME
Galli’  Francesco 7151 27-03-2014 AG
Scuderi Silvia 7152 27-03-2014 RG
Longo  Margherita 7153 27-03-2014 CT
Rizza  Emilia 7154 27-03-2014 RG
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Gugliandolo Milena 7155 27-03-2014 ME
Maglia Marilena Giovanna 7156 27-03-2014 CT
Tandurella Mariangela 7157 27-03-2014 CL
Vetrano Noemi 7158 27-03-2014 ME
Gravina Isabella 7159 27-03-2014 ME
Manganaro Clelia Anna 7160 27-03-2014 CL
Pizzuto Alessandra 7161 27-03-2014 PA
Palumbo Salvatore 7162 27-03-2014 RM
Blandini Marta 7163 27-03-2014 CT
Sottosanti Giada 7164 27-03-2014 CT
Bulgarella Clio Cecilia 7165 27-03-2014 TP
Fisichella Flavia 7166 27-03-2014 CT
Maugeri Davide Rosario 7167 27-03-2014 CT
D’Amico Valeria 7168 27-03-2014 AG
Messina Antonella 7169 27-03-2014 CT
Bruno  Valentina 7170 27-03-2014 TP
La Spada Viviana 7171 27-03-2014 ME
Ferro  Silvia 7172 27-03-2014 PA
Donzelli Anna Chiara Elena 7173 27-03-2014 CT
D’Andrea Fabrizio 7174 27-03-2014 CT
Giammello Federica Agata 7175 27-03-2014 CT
Isaia  Giusy Anna 7176 27-03-2014 CT
Sarcia’ Walter 7177 27-03-2014 CT
Dimauro Stefania 7178 27-03-2014 SR
Inturri  Alessia 7179 27-03-2014 SR
Calapai Rosalia 7180 27-03-2014 ME
Masetta Milone Giuliana Amalia 7181 27-03-2014 ME
Minniti Daniele 7182 27-03-2014 SR
Cianci Luca 7183 27-03-2014 SR
Daquino Katia 7184 27-03-2014 SR
Ruggieri Stefano 7185 27-03-2014 PA
Bonfiglio Rosaria 7186 27-03-2014 ME
Longo  Simona 7187 27-03-2014 AG
Barbagallo Angelo 7188 27-03-2014 CT
Catanese Gesualda 7189 27-03-2014 CT
Mancuso Alessandra 7190 27-03-2014 ME
Terranova Antonino 7191 27-03-2014 ME
Ferrigno Claudia 7192 27-03-2014 CT
Consiglio Arianna 7193 27-03-2014 SR
Grasso Sonja 7194 27-03-2014 ME
Salvini Valentina 7195 27-03-2014 ME
Maggio Maria Grazia 7196 27-03-2014 ME
Cambria Tiziana 7197 27-03-2014 ME
Cali’  Giovanna Margherita 7198 27-03-2014 CT
Di Giovanni Girolamo 7199 27-03-2014 PA
Morici Antonella 7200 27-03-2014 TP
Mirisola Maria Viviana 7201 27-03-2014 CL
Puci  Sabina 7202 27-03-2014 CL
Croce  Alessia 7203 27-03-2014 RG
Pizzurro Alessandra 7204 27-03-2014 TP
Aleo  Fabio 7205 27-03-2014 PA
Laghetti Chiara 7206 27-03-2014 PA
Carletta Barbara 7207 27-03-2014 PA
Salvo  Simona 7208 27-03-2014 ME

La Gona Flavia 7209 27-03-2014 CT
Fazzio  Sebastiano 7210 27-03-2014 CT
Bosco  Lucia 7211 27-03-2014 SR
Ruggeri Gabriella 7212 27-03-2014 ME
Scontrino Agata Marzia 68 27-03-2014 CT
Felis  Giovanna 69 27-03-2014 ME
Coppola Maria Grazia 70 27-03-2014 TP
Ingrilli’ Valentina 71 16-04-2014 ME
Raimondi Cristina 7213 16-04-2014 PA
Viso  Nicasia 7214 16-04-2014 PA
Cannizzaro Giusy 7215 16-04-2014 PA
Golia  Francesco 7216 16-04-2014 PA
Manganella Alessandro 7217 16-04-2014 PA
Raimondo Venera Lucia 7218 16-04-2014 ME
Cascone Vanessa 7219 16-04-2014 RG
Maggio Rossella 7220 16-04-2014 TP
Bianchi Valentina 7221 16-04-2014 PA
Munzone Vanessa 7222 16-04-2014 CT
Roccuzzo Sebiana 7223 16-04-2014 RG
Pipia  Claudia 7224 16-04-2014 AG
Curcuru’ Ersilia 7225 16-04-2014 TP
Guarneri Rossella 7226 16-04-2014 PA
Patane’ Salvatore 7227 16-04-2014 SR
Giannettino Patrizia 7228 16-04-2014 PA
Manetto Rosa Alba 7229 16-04-2014 PD
Carani Gloria 7230 16-04-2014 CT
Carmeci Maria Grazia 7231 16-04-2014 EN
Fichera Salvatore 7232 16-04-2014 CT
Corso  Francesca 7233 16-04-2014 PA
Trivetti  Carola Daiana 7234 16-04-2014 CT
Mangano Mariatindara 7235 16-04-2014 ME
Guglielmino Angelo 7236 16-04-2014 CT
Milazzo Nicoletta 7237 16-04-2014 AG
Morana Stella 7238 16-05-2014 RG
Sciglio Adriana 7239 16-05-2014 TP
Sardella Alberto 7240 16-05-2014 ME
Vasta  Simona 7241 16-05-2014 PA
Chiara Giacomo 7242 16-05-2014 EN
Vullo  Cinzia 7243 16-05-2014 CL
Di Maggio Federica 7244 16-05-2014 PA
Grasso Roberto Maria 7245 16-05-2014 CT
Privitera Arianna 7246 16-05-2014 CT
Messana Alessandra 7247 16-05-2014 CL
Perez  Alessia 7248 16-05-2014 SR
Cislaghi Silvia 7249 16-05-2014 TP
Azzolini Elena 7250 16-05-2014 CT
Antonuccio Rosetta 7251 16-05-2014 RG
Rizza  Maria Alessandra 7252 16-05-2014 PA
Terranova Elisa 7253 16-05-2014 CL
Aspresso Maria 7254 16-05-2014 PA
Cicciarella Antonella 7255 16-05-2014 RG
Tringali Alessandra 7256 30-05-2014 SR
Candiano Viola 7257 30-05-2014 RG
Longo  Rosaria 7258 30-05-2014 EN
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Iannizzotto Ylenia 7259 30-05-2014 PA
Modica Marianna 7260 30-05-2014 PA
Maddaloni Valentina 7261 30-05-2014 PA
Raimondi Stefania 7262 30-05-2014 PA
Bonnici Flavio 7263 17-06-2014 SR
Zatorowska Katarzyna Ewa 7264 17-06-2014 EN
Cappello Ilenia Maria Emanuela 72 17-06-2014 SR
Badalamenti Chiara 7265 17-06-2014 PA
Milone Fabiana 7266 17-06-2014 ME
Greco Graziella 7267 17-06-2014 CT
Strazzuso Concetta 7268 17-06-2014 CT
Ognibene Diego Carmelo Daniele 7269 18-07-2014 CL
Tosto  Crispino 7270 18-07-2014 PA
Fedele Giovanna 7271 18-07-2014 ME
Ianni’  Concetta 7272 18-07-2014 CL
Campanella Lucrezia 7273 18-07-2014 PA
Bocchiaro Piero 7274 18-07-2014 PA
Di Maio Rosalia 7275 18-07-2014 PA
Parrino Vincenza 7276 18-07-2014 TP
Galati Formaggio Giuseppina 7277 18-07-2014 ME
Specchiale Pietro Alessandro 7278 19-09-2014 CT
Di Bella Daniela 7279 19-09-2014 CT
Buzzai Caterina 7280 19-09-2014 ME
Drago Agnese 7281 19-09-2014 PA
Tomasello Elisa 7282 19-09-2014 ME
Donato Antonino 7283 19-09-2014 ME
Lampo Letizia 7284 19-09-2014 SR
Palazzolo Katia 7285 19-09-2014 RG
Amenta Salvatore 7286 19-09-2014 SR
Valvo  Giovanna 7287 19-09-2014 SR
Bazzano Chiara 7288 19-09-2014 EN
Scatà  Emanuela 7289 19-09-2014 SR
Calabrò Gabriella 7290 19-09-2014 ME
Sentimentale Giusi 7291 19-09-2014 ME
Fontana Giuseppina 7292 19-09-2014 PA
Pace  Alessandra 7293 19-09-2014 CT
Allone Cettina 7294 19-09-2014 ME
Palella Janette 7295 19-09-2014 ME
Forlese Chiara Maria 7296 19-09-2014 ME
Scozzari Katiuscia Angela 7297 19-09-2014 PA
Di Pietro Maria 7298 19-09-2014 ME
Scifo  Angelica Monica 7299 19-09-2014 EN
Russello Gabriele 7300 19-09-2014 CL
Trimarchi Damiana 7301 19-09-2014 ME
Di Stefano Antonino 7302 19-09-2014 CT
Lombardo Tina Domenica 7303 19-09-2014 ME
Tusa  Flavia 7304 19-09-2014 ME
Brundu Melania 7305 19-09-2014 ME
Previti  Erica 7306 19-09-2014 ME
Noto  Mario 7307 19-09-2014 PA
Orlando Roberta 7308 19-09-2014 ME
Bonomo Valentina 7309 19-09-2014 EN
Alessi  Paola 7310 19-09-2014 PA
Guzzardi Serena 7311 19-09-2014 CT

Manganaro Lidia 7312 19-09-2014 ME
Baldone Erica Maria 7313 19-09-2014 CL
Paone  Antonio 7314 19-09-2014 ME
Vitrano Alessia 7315 19-09-2014 PA
Torrisi  Elena Melania 7316 19-09-2014 CT
Scamporlino Vanessa 7317 19-09-2014 ME
Rinaldi Nuvola 7318 19-09-2014 CT
Verde  Loredana 7319 19-09-2014 TP
Sancetta Giuliana Livia 7320 19-09-2014 ME
Saporito Maria Grazia 7321 16-10-2014 ME
Iuculano Eleonora 7322 16-10-2014 CT
Baglieri Mery 7323 16-10-2014 RG
Gambera Manuela 7324 16-10-2014 CT
Ferlisi  Maria Elisa 7325 16-10-2014 CL
Ottaviano Ines 7326 16-10-2014 RG
La Magna Valentina 7327 16-10-2014 CT
Marku Jolande 7328 16-10-2014 PA
Giordano Sandra 7329 16-10-2014 PA
Messina Rossella 7330 16-10-2014 EN
Ribis  Caterina 7331 16-10-2014 EN
Antifona Flora 7332 13-11-2014 PA
Tuccitto Elena 7333 13-11-2014 SR
Caruso Cinzia 7334 13-11-2014 CT
Avignone Cecilia Maria 7335 13-11-2014 AG
Caramazza Valentina 7336 13-11-2014 PA
Lo Iacono Ezio 7337 13-11-2014 PA
Principe Gaia 7338 13-11-2014 AG
Digrandi Fabio 7339 13-11-2014 CT
Pafumi Simona 7340 13-11-2014 CT
Lucibello Eugenia 7341 13-11-2014 CT
Di Liberto Alessia 7342 13-11-2014 RG
Palmieri Desiree 7343 13-11-2014 SR
Interlici Nancy 7344 13-11-2014 CL
Scudera Noemi Grazia Maria 7345 13-11-2014 CL
Ragonesi Margherita Chiara 7346 13-11-2014 CT
Paterno’ Mirella Anna Rita 7347 13-11-2014 CT
Bellini  Oriana Roberta 7348 13-11-2014 CL
Costa  Valeria 7349 13-11-2014 CT
Ivascu  Ionela 73 13-11-2014 ME
Lumia  Laura 7350 13-11-2014 PA
Rizzi  Roberta 7351 13-11-2014 PA
Puleo  Daniela 7352 13-11-2014 PA
Cannavo’ Anna Maria 7353 13-11-2014 PA
Sgroi  Arianna 7354 13-11-2014 ME
Cascone Maria Pina 7355 13-11-2014 RG
Calcagno Adelaide 7356 13-11-2014 CT
Giombarresi Deborah 7357 13-11-2014 RG
Citarella Massimo 7358 13-11-2014 PA
Lagrua Marilena 7359 13-11-2014 PA
Maddio Graziella 7360 13-11-2014 ME
Borzi’  Maria Ausilia 7361 13-11-2014 CT
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Un pensiero...

D
omenica 30 novembre, 
all’età di 59 anni, si è 
spenta la Dr.ssa Ros-
sana Messina, Psicolo-

ga e Psicoterapeuta Dirigente del 
Servizio di Psicologia dell’ASP di 
Trapani e responsabile dell’Unità 
operativa di Psicologia di Marsala.

Terapeuta, conduttrice di 
gruppo, supervisore, la dr.ssa 
Messina era una Psicologa che, 
con senso etico e dedizione, svol-
geva il suo lavoro con profonda 
attenzione alla sofferenza psichica 
e all’importanza della relazione 
terapeutica, come elemento di 
cambiamento.

Persona dallo spiccato senso 
d’intuizione,interessata e parte-
cipe a diverse attività e iniziative, 

con la sua presenza apportava 
rilevanti contributi e proponeva in-
teressanti ambiti di riflessione.

Tutor per numerosi tirocinan-
ti, è stata un esempio di grande 
professionalità alla pratica clinica 
e, poiché con la sua sensibilità, ri-
usciva ad instaurare con essi pro-
fondi legami di fiducia, si poneva 
come guida per tutto il periodo 
della formazione e oltre. 

Sempre aperta e rispettosa 
della diversità dell’altro, la dr.ssa 
Rossana Messina era una valida 
professionista ed una stimata col-
lega, che ha lasciato un grande 
vuoto in tutti colleghi che hanno 
avuto il piacere di conoscerla.

A ricordo 
Dr.ssa Loretta Bonafede

In ricordo della 
 Dott.ssa Rossana Messina 
   scomparsa pochi giorni fa 

Il Presidente dell’Ordine e tutti i Consiglieri ricordano, con stima 
e gratitudine, per il contributo professionale offerto alla collettività, i 
colleghi Francesco Gatto (1948), Sebastiano Barone (1952) 
Ernestina Melluso (1949) scomparsi quest’anno.
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LA SEGRETERIA È ATTIVA
PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE

Via Gaetano Maria Pernice, n. 5
90144  Palermo

tel. 0916256708
fax 091 7301854

840 500 290

AL COSTO DI UN SINGOLO SCATTO URBANO 
DA TUTTA LA RETE FISSA IN ITALIA, 

ESCLUSO I CELLULARI

ORARIO DI RICEVIMENTO IN SEDE

LUNEDÌ E VENERDÌ 
DALLE ORE10,00 ALLE 13,00

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,30

L’ACCOGLIENZA TELEFONICA 
È ATTIVA TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO 

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ E VENERDÌ
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,30

MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,00

SEGRETERIA

Sign.ra Marisa Giglione

Sig. Antonino Di Bono

Sign.ra Claudia Brusca

Sig. Gaetano Caruso

CONTATTI E -MAIL

sede@oprs.it

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana


