LA PSICOLOGIA AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS
Il numero è dedicato interamente agli effetti che l’emergenza coronavirus e le conseguenti forti restrizioni hanno avuto sulle
attività psiconcologiche della regione
Umbria. Come si evidenzia dai contributi
che seguiranno non si è trattato solo di effetti e resoconti negativi, ma anche di sti
moli per modalità alternative di interazione
e di tecniche di supporto psicologico.
L’emergenza, dopo una prima fase di
scompiglio, ha sicuramente stimolato le
capacità creative e di adattamento professionale dei singoli operatori, la cui condivisione ha generato linee guida comuni di
contatto con gli utenti. Ci siamo trovati
quindi ad indirizzare quel sistema tecnologico che in tempi “normali” tendeva invece
ad indirizzarci (tramite cookies e altri sottili
sistemi di condizionamento commerciale)
e abbiamo scoperto che questo sovvertimento direzionale non appariva né scon
tato né semplice da attuare. L’uso degli
smartphone, apparentemente così semplice, è diventato uno strumento con cui interagire in modo attivo e da dover conoscere in modo approfondito quando rivolto
all’interazione con pazienti e colleghi.
Molti di noi, refrattari ad alcune cognizioni
tecnologiche ed informatiche di base,
hanno dovuto superare le loro resistenze
ed approfondire alcuni meccanismi di funzionamento. Coloro che facevano “passivamente” parte di gruppi watsup, hanno
dovuto imparare ad amministrare un
gruppo; alcune applicazioni installate di
default, ma mai usate e di cui si ignorava il
funzionamento, sono diventate oggetto di
studio e utilizzo.

Abbiamo faticato anni ad avere un
ambulatorio stabile per visitare i pazienti e d’un tratto il setting è diventato
quello dello schermo dello smartphone o del PC, una sorta di ponte relazionale tra la casa del cliente e quella
del terapeuta. Abbiamo scoperto che
gran parte delle nostre prestazioni
mediche, basate sulla parola o su prescrizioni o certificazioni scritte, potevano essere realizzate a chilometro zero
con un’enorme razionalizzazione di risorse materiali, economiche ed
umane. Ma, accanto a ciò, ovviamen
te, sono emersi nuovi problemi: primo
tra tutti quelli della privacy. Ci siamo
resi ben presto che visite e colloqui
dovevano tener conto della presenza
dei conviventi, problema che non
sempre era possibile risolvere con un
orario ad hoc (viste le indispensabili
restrizioni governative che imponevaimponeva
no lo stare in casa per tante persone).
È così capitato che pazienti abbiano
parlato con noi dal garage o dal
bagno. La questione diventava ancora
più complessa quando il collegamento
online era multiplo, come per le psico
terapie di gruppo, in cui la privacy
deve essere garantita a tutti gli utenti
collegati. Se un paziente infatti può
anche accettare che un suo familiare
possa assistere alla conversazione
con il terapeuta, non è ammissibile
che gli altri pazienti di un gruppo possano essere ascoltati mentre parlano
di sé o delle proprie difficoltà.

Si è posta allora la questione se dare continuità alle psicoterapie di gruppo iniziate,
anche con un numero ridotto di pazienti
(escludendo quelli appunto che non potevano garantire la privacy) o se rinviare la
ripresa del trattamento a dopo l’emergenza. Altra questione è stato l’orario degli
incontri di supporto che è diventato necessariamente alternativo alle sedute di chemioterapia. L’incontro di supporto con il
paziente che avveniva in molti casi in
ospedale contestualmente al trattamento
antineoplastico, è dovuto necessariamente essere spostato ad altro giorno e in
altro orario. Gli operatori psiconcologici
così hanno dovuto adattare il loro orario
alle esigenze dei pazienti. Tuttavia abbiamo riscontrato alcuni vantaggi: pazienti e
familiari si sono risparmiati chilometri di
viaggio, abbiamo potuto effettuare colloqui
anche con chi non sarebbe potuto venire
per mancanza di accompagnatori e soprattutto abbiamo potuto visitare anche
coloro che per la presenza di effetti collaterali legati alle terapie antineoplastiche
avrebbero avuto difficoltà a recarsi fisicamente in ospedale per l’incontro con lo
psicologo.
L’uso del tempo imperfetto in questo redazionale, scritto mentre la pandemia da coronavirus è emergenza attuale, tradisce
che questa “nuova peste” possa essere
raccontata come qualcosa di passato. Ci
manca il contatto con gli altri, la libertà di
muoverci all’aperto e di viaggiare e la pos
sibilità di rivivere e ripensare ai luoghi di
cura come posti sicuri, in cui incontrare
persone (pazienti e sanitari) nella loro globalità e unicità sensoriale.

RIASSUNTO

SUMMARY

Le restrizioni imposte dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 marzo
2020 ha sospeso tutte le attività sanitarie
non urgenti e differibili. Il lavoro da remoto,
compreso quello sanitario, invece è stato incentivato e considerato strategia di contrasto
alla diffusione del contagio. Dopo due setti
mane dal decreto l’équipe dei Servizi di Psiconcologia umbri convenzionati con l’Associazione Umbra Contro il Cancro (AUCC) ha
deciso di riprendere da remoto le attività di
valutazione psicologico clinica, di supporto
psicologico e di prescrizione psicofarmacologica. Tra le varie prestazioni psiconcologiche
sono state riattivate anche le psicoterapie di
gruppo. Il presente contributo riporta le fantasie e i vissuti emotivi relativi all’emergenza
coronavirus e alle conseguenti restrizioni governative emerse da alcuni pazienti oncologici partecipanti ai gruppi psicoterapeutici.
L’espressione delle idee e dei vissuti emotivi
ha dato la possibilità agli psicoterapeuti conduttori di contenere gli stati d’animo di paura,
solitudine e impotenza, correggendo le distorsioni sanitarie affiorate.

The restrictions imposed by the decree of
the President of the Council of Ministers of 9
March 2020 suspended all non-urgent and
deferred health activities. Remote work, including healthcare, has been encouraged
and considered a strategy to combat the
spread of contagion. Two weeks after the
decree, the Umbrian Psycho-oncological
Services team of the Associazione Umbra
Contro il Cancro (AUCC) decided to resume
clinical psychological assessment, psychological support and psychopharmacotherapy
activities through smart working. Group
psychotherapies were also reactivated. This
contribution reports on fantasies and emotional experiences related to the coronavirus
emergency and the consequent government
restrictions that emerged from some cancer
patients participating in psychotherapeutic
groups. The expression of ideas and emotional experiences has given the possibility to
leading psychotherapists to contain the
moods of fear, loneliness and helplessness,
correcting the health distortions that have
come out.
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DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA
INTRODUZIONE
Le restrizioni entrate in vigore il 10
marzo 2020 a causa dell’emergenza coronavirus hanno di fatto sospeso le prestazioni sanitarie non caratterizzate
dell’urgenza o dell’indifferibilità, pur incentivando le attività lavorative di qualsiasi tipo che possano essere svolte in
modo agile, cioè tramite computer, tablet
o smartphone. Anzi il lavoro da remoto
viene considerato come strategia di contrasto la diffusione del coronavirus, oltre
che come garanzia del mantenimento
della produttività economica e dei servizi
di pubblica utilità. La psiconcologia clini
ca, a parte qualche raro caso, pur rientrando nei livelli essenziali di assistenza
(LEA), non è attività sanitaria urgente e
può essere differita per un certo periodo
di tempo. Così, dopo un paio di settimane di disorientamento e di riorganizzazione tecnologica tesi a realizzare inter
venti psiconcologici da remoto, l’équipe
psiconcologica dei servizi regionali convenzionati con l’Associazione Umbra
Contro il Cancro (AUCC), ha deciso di riprendere le attività di psiconcologia tramite videochiamata da computer o da
smartphone. Ricordiamo che tale moda
lità di lavoro sanitario rientra nelle attività
di telemedicina (Bashshur, 1995). Tra le
attività riprese da remoto ci sono anche
le psicoterapie di gruppo. Abbiamo
deciso di utilizzare la prima seduta di ripresa da remoto per accogliere e contenere le eventuali angosce legate allo
stato di emergenza. Riportiamo in
questo contributo i vissuti, le reazioni
emotive e le fantasie dei pazienti oncologici relativamente allo stato di emergenza da coronavirus emersi durante la
prima seduta realizzata via Skype di due
psicoterapie di gruppo a tempo determi
nato.

Il materiale che segue è tratto dalle verbalizzazioni realizzate dalle co-terapeute presenti nell’una e nell’altra seduta psicoterapeutica.

M. “Io invece sto decisamente male, non
sono per niente d’accordo con le scelte
italiane. Sono eccessive, irragionevoli,
non condivise, non era indispensabile
chiudere i parchi, nessuno ha pensato ai
bambini. I miei figli non escono da
almeno una settimana. Questo non va
bene. Ok, chiusura degli ambienti di popo
tenziale contagio sì, ma non sono
d’accordo per la chiusura dei parchi,
dove si può tranquillamente stare alla
giusta distanza e uscire. Tutti mi prendono per antipatica ma io ne parlo. Bisogna
essere pragmatici, pensiamo a quanti
danni può fare un terremoto di 10 secondi... Le sanzioni sono eccessive! Ovvio
che si possono evitare alcune cose, ma
qui si sta limitando la libertà personale. Il
15 eravamo io e mio figlio piccolo in panchina al parco a leggere i fumetti e la polizia ci ha ripreso perché non potevamo
stare lì fermi ma dovevamo camminare.”
O.: “Io se mi azzardo ad uscire verso la
strada del lago mi mandano via, se mi
avvicino al cancello mi fanno cenno di
andare dentro. Fortuna che ho un ettaro
di terra intorno casa... Ha ragione M. a
sti figli che gli fai fare?”
M.: “Poi comunque anche per il lavoro è
un problema, perché non si capisce
come si deve fare con gli stipendi e con i
dipendenti, io ho una segretaria e non so
se potrò metterla in cassa integrazione.
Sono convinta che le cose non stanno
esattamente come ci viene detto. Ad
esempio si parla tanto della Lombardia,
ma la situazione nelle Marche è anche
peggio, tenendo conto che glia abitanti
sono meno, in proporzioni i malati sono
di più. Le marche sono qui ad un
passo…”

O.: “I dottori e gli infermieri fanno tutto da
soli e non hanno appoggi, aiutiamoli,
stanno morendo anche loro... Li hanno abbandonati. Non hanno un appoggio, io ci
metterei qualche politico vicino a loro per
fargli vedere come funziona, anche alla
sanità gli danno 4 soldi... Non mi voglio arrabbiare perché ho il polmone che non mi
aiuta.”
I.: “Io posso uscire, ma la situazione non è
facile, io non ce l’ho con questo governo,
perché ha preso dei provvedimenti restrittivi. Noi in Umbria non abbiamo la situazione grave come in Lombardia, quindi durerà
di meno, solo che poi ci sono delle persone che non si sanno comportare. Io capi
sco profondamente M. e le sue considerazioni, ma non me la sento di prendermela
con questo governo perché la situazione è
eccezionale, straordinaria, hanno dovuto
adottare questi provvedimenti, che sono
stati in realtà più voluti dalla destra, che
magari adotta soluzioni più drastiche della
sinistra. Io non credo che tutto ciò finirà in
fretta e furia, il virus continuerà a circolare,
quindi non so poi come finirà, se ci comporteremo allo stesso modo, sicuramente
ne usciremo cambiati. Io sono un po' allibita perché è qualcosa che non si capisce.
Io penso che con questo virus ci si debba
convivere e penso che ci voglia molto
tempo prima che non circoli più. Credo comunque che anche scelte così drastiche
non porteranno ad una soluzione.”

F.: “Io di salute sto bene, mio fratello
l’hanno ricoverato perché aveva 37 di
temperatura. L’hanno messo dentro una
stanza per fare il tampone, non l’hanno
fatto mangiare né gli hanno dato le medicine e il da bere. La mia convivenza con
i familiari va benissimo. I figli sono un po'
presi da videogiochi e cellulari, ogni
tanto glieli tolgo e gli faccio fare qualcos’altro.”
Terapeuta1: “Nel gruppo stanno emergendo posizioni diverse, ma anche stati
d’animo comuni: la paura, l’incertezza
per il futuro, il senso di costrizione.”
M. “Meno male che se ne può parlare liberamente: almeno questo!”
Terapeuta1: “Il confronto e l’ascolto di
idee e vissuti diversi aiuta ad essere più
lucidi e critici, come la questione che
diceva M. delle Marche.”
O.: “Tutti quei bollettini di guerra in televisione alle 18: ti fanno venire un
magone…”
Terapeuta1: “E’ come se stessimo scoprendo la morte adesso: in condizioni
normali, cioè senza coronavirus, muoiono ogni giorno in Italia circa 1770 persone (i dati ISTAT del 2019 parlano di
647000 decessi nell’intero anno solare).
Ecco il motivo perché nelle informazioni
ufficiali si fa una distinzione tra decessi
da coronavirus e decessi con coronavirus. Possiamo dire che molte persone
sarebbero morte ugualmente: si tratta
soprattutto di persone anziane e spesso
affette da altre patologie gravi. Il numero
di persone giovani, che comunque
stanno morendo di coronavirus e tra
queste molti sanitari, probabilmente

perché contagiati con una carica virale elevata, li dovremmo confrontare con le morti
che si risparmiano per effetto delle restrizioni, che di certo hanno ridotto se non annullato i decessi per incidenti stradali e incidenti sul lavoro. Inoltre dovremmo vedere
nel corso degli anni i morti che si rispar
mieranno in relazione alla riduzione degli
inquinanti ambientali legati non solo alle
restrizioni legislative attuali, ma anche ai
mutamenti comportamentali individuali, politici e sociali che ci saranno collegati a tale
emergenza.”
M.: “Sì poi c’è anche che i cinesi non
hanno detto tante cose…”
O.: “Eh sì quelli non sono schietti, però
hanno avuto meno morti.”
Terapeuta1: “Al di là delle veridicità delle
notizie arrivate dalla Cina, ormai stiamo
capendo la situazione. Probabilmente l’alta
letalità del coronavirus in Italia rispetto agli
altri paesi europei o riaspetto agli Stati
Uniti si può spiegare con un numero di
contagiati di molto superiore a ciò che risulta dai relativamente pochi tamponi effete
tuati.”
F.: “I tamponi mica li fanno a tutti quelli che
stanno male. Una mia amica ha avuto la
febbre e il medico di famiglia le ha detto di
stare a casa e che non c’era bisogno di
fare il tampone. Mio fratello con 37 e il raffreddore lo abbiamo portato in ospedale
anche perché lui con l’insufficienza renale
e la dialisi che fa è a rischio.”

I.: “Che poi le persone che hanno altri
problemi rischiano di trovare i posti occupati e di non poter essere curati.”
Terapeuta1: “Ecco il senso delle restrizioni. Questo è un virus che ha una contagiosità molto più elevata dei classici
virus influenzali, che comunque danno
complicazioni polmonari ma in pochi
casi. I contagiati di influenza però non
arrivano tutti insieme, ma si distribuisco
no nell’arco di 5/6 mesi. Invece nel caso
del coronavirus il numero dei contagiati
diventa subito molto alto con in proporzione tanti casi che si complicano con
polmonite e che richiedono ventilazione
assistita in unità intensiva. A questo
punto le unità intensive si riempiono e
non vi è più posto per chi, per esempio,
ha un ictus o un infarto o altre patologie
gravi che richiedono una ventilazione assistita.”
I.: “Quando si ascoltano le notizie uno si
spaventa e non capisce tante cose. Ora
mi è più chiaro il problema. Grazie!“
O.: “Eh sì grazie di queste spiegazioni
davvero.”
M.: “Ci sono anche opinioni diverse
anche autorevoli che non è facile mettere insieme.”
Terapeuta2: “A volte basta mettere insieme il particolare con una visione più allargata: la questione ad esempio del coronavirus, la sua contagiosità e letalità
con l’organizzazione sanitaria e con la
mortalità generale in un anno. Bene ci rivediamo la prossima settimana per con
tinuare il nostro lavoro psicologico.”

Ho il terrore di toccare le cose e sono
ossessionata dal lavare e disinfettare le
mani. La terapia per me è molto pesante
perché dura circa 8 ore. A casa mi sento
protetta e il dover andare in ospedale è
un aggravio in più.”
A.: “Concordo. Anch’io faccio le terapie
anche se in parte per bocca e le devo
andare a prendere in ospedale, ma si
abbassano le difese immunitarie e
allora? Al virus ci devo stare attenta a
non prenderlo.”
S.: “Io dovevo fare una visita di controllo
ma è stata rimandata. Faccio ripetizioni
a distanza e sto insieme a mia figlia.
Sono un po’ annoiata, ma sto bene. Mio
marito lavora nel settore alimentare e
quindi deve uscire ogni giorno per
andare a lavorare. Alla fine non mi lamento.”
M.: “Dovevo fare un controllo anch’io.
Faccio le pulizie e faccio ginnastica. Mi
manca molto vedere il fidanzato, perché
abita in un altro comune, e questo fatto
di non vivere insieme, che poi è il mio
problema, insomma con lui non ci possiamo vedere. Vivo con la mamma.
Leggo e faccio le cose che normalmente
non ho il tempo di fare. Ho molta paura e
preoccupazione, non so se si ritornerà
mai come prima, ma bisogna cercare di
essere positivi. Noi non siamo padroni
della nostra vita, lo crediamo, crediamo
di avere un senso di onnipotenza ma in
un attimo tutto svanisce, come in questo
caso. Dobbiamo dare più valore a noi
stessi, alla natura, al prossimo. Spesso
si tende a dare troppo valore al denaro,
all’ambizione lasciando le cose importanti indietro.”

A.: “Apprezzare di più la vita, anche stando
in casa. Sono tante le cose che uno
adesso ha imparato ad apprezzare, bisogna solo accontentarsi di ciò che si ha.”
S.: “Sto dando valore al tempo. Non va
sprecato, bisogna usarlo bene con i familiari e con sé stessi. Mi sento impotente.
Ero spaventata pensando di rimanere da
sola a casa, bisogna avere il senso del
limite perché noi abbiamo tanti limiti. Provavo un senso di panico, invece adesso
dico che non va sprecato nemmeno un
minuto.”
S.: “Spero che la situazione riporti il significato delle cose, che l’uomo ritorni al centro
dei rapporti. Nella società attuale c’è una
spersonalizzazione e tanto isolamento.
Servono rapporti più veri e non mediati da
un computer, che sicuramente in questo
periodo è funzionale e salvifico. Spero
però che la relazione non si riduca solo a
questo, bisogna recuperare i rapporti persi.
Il pc deve essere uno strumento ma non
un fine. Non sa se ce la faremo, la società
è costruita su un preciso meccanismo.”
A.: “La mia vita in realtà non è cambiata
molto, non ho grandi smanie, mi piace
stare in casa.”
M.: “Mi manca molto il contatto fisico, gli
abbracci.”

S.: “E’ assurdo che alcuni non comprendono il rischio di questa situazione. Sono
preoccupata per dopo, quando si allenteranno le cose. Avere più coscienza dei
limiti farebbe bene a tutti.”
Terapeuta1: “Viviamo in un paradosso,
prima le persone erano dentro il cellulare, adesso stiamo riconsiderando il contatto fisico, gli abbracci. Ci potrà forse
essere una riconsiderazione dell’altro
nella sua fisicità e un utilizzo più appropriato della tecnologia, anche per ridurre
inquinamento e sprechi.”
A.: “A quasi 70 anni, grazie all’aiuto di
mio figlio ha scoperto il valore della tecnologia. Mi manca però abbracciare le
mie due nipoti.”
Terapeuta2: “A proposito di corpo e tecnologia che ne dite di un esercizio di rilassamento guidato da me tramite il
computer?”
A.: “Ne abbiamo proprio bisogno…”
Di seguito le immagini spontanee
emerse durante l’esercizio di rilassamento e che le pazienti hanno raccontato:
S.: “Ero fuori, in un ruscello, dovevo attraversarlo ma scivolavo e ho avuto la
sensazione di scivolare con il piede
destro. Ultimamente mi trovavo sempre
dentro una grotta e provavo un senso di
inquietudine, ora sono uscita.”
M.: “Mi si è presentato un paesaggio
lunare, una strada dritta, lunga, un paesaggio piatto, privo di alberi, tutto bianco,
come fosse l’alba; poi il sole è sorto e ha
illuminato tutto, era una sole che scaldava e ho provato una bella sensazione.”

S.: “Sono rimasta sull’ultimo gradino,
senza scendere, vedo la spiaggia e il
mare. Rimango chiusa su certi schemi, ha
paura di non essere libera.”
A.: “Ho visto i fiocchi di neve come batuffoli
di cotone, che riempivano tutte le piante da
frutto.”
Terapeuta2: “Abbiamo finito il nostro
tempo: ci rivediamo la prossima settimana
per continuare il nostro lavoro psicologico”

CONCLUSIONI
Le persone malate di cancro, insieme ai
pazienti affetti da altre patologie cronico
degenerative, sono considerati più a rischio di contagio, di sviluppare complicazioni polmonari e di morte per covid-19
(Xia et coll., 2020). I pazienti del gruppo,
probabilmente come rappresentanti di
gran parte della popolazione oncologica,
consapevoli di questa loro maggiore vulnerabilità (“la nostra è una categoria già
molto provata, fragile: è sicuramente una
situazione pesante”), appaiono, se pur rispettosi dei comportamenti preventivi imposti, particolarmente preoccupati (“tutti
quei bollettini di guerra in televisione alle
18: ti fanno venire un magone…”. Accanto alla paura emergono anche sensazioni e immagini claustrofobiche, ben illustrate da espressioni e immagini quali:
“siamo ai domiciliari”, “mi mandano via,
se mi avvicino al cancello”, “qui si sta li
mitando la libertà personale“, “…mi trovavo sempre dentro una grotta e provavo un senso di inquietudine..”. Altri stati
d’animo affiorati sono la precarietà, la
mancanza di controllo, l’incertezza sul
futuro e l’impotenza, affetti già presenti
nei pazienti oncologici in relazione alla
loro condizione di malattia, come mostrano le espressioni seguenti: “pensiamo a quanti danni può fare un terremoto
di 10 secondi”, “noi non siamo padroni
della nostra vita, lo crediamo, crediamo
di avere un senso di onnipotenza ma in
un attimo tutto svanisce “, “ho il terrore di
toccare le cose e sono ossessionata dal
lavare e disinfettare le mani.”, “io non
credo che tutto ciò finirà in fretta e furia,
il virus continuerà a circolare, quindi non
so poi come finirà”, “non so se ce la
faremo, la società è costruita su un preciso meccanismo”, “avere più coscienza
dei limiti farebbe bene a tutti””.

Particolarmente suggestive sono le immagini di desolazione emerse in stato di rilassamento (“mi si è presentato un paesaggio
lunare, una strada dritta, lunga, un paesaggio piatto, privo di alberi,”) che rimandano
anche ad un “dopo la catastrofe” in cui ci
sarà tutto da ricostruire, perfino gli alberi.
Infine emerge l’angoscia per la perdita dei
punti di riferimento terapeutici: “i dottori e
gli infermieri fanno tutto da soli e non
hanno appoggi, aiutiamoli, stanno morendo anche loro... Li hanno abbandonati”, “i
tamponi mica li fanno a tutti quelli che
stanno male. Una mia amica ha avuto la
febbre e il medico di famiglia le ha detto di
stare a casa e che non c’era bisogno di
fare il tampone…”, “mio fratello l’hanno ricoverato perché aveva 37 di temperatura.
L’hanno messo dentro una stanza per fare
il tampone, non l’hanno fatto mangiare né
gli hanno dato le medicine e il da bere”.
È evidente allora il bisogno dei pazienti di
tornare in contatto con figure di riferimento
sanitarie che, pur riaffacciandosi tramite
smart working, possano garantire una presenza attiva, utile a contenere le angosce
e a sostenere gli spunti più moderati e costruttivi, che comunque si levano dal
gruppo: “non me la sento di prendermela
con questo governo perché la situazione è
eccezionale, straordinaria, hanno dovuto
adottare questi provvedimenti.”,

“leggo e faccio le cose che normalmente
non ho il tempo di fare”, “a quasi 70 anni,
grazie all’aiuto di mio figlio ha scoperto il
valore della tecnologia”, “spero che la situazione riporti il significato delle cose,
che l’uomo ritorni al centro dei rapporti.
Nella società attuale c’è una spersonalizzazione e tanto isolamento. Servono
rapporti più veri”, “sono tante le cose che
uno adesso ha imparato ad apprezzare,
bisogna solo accontentarsi di ciò che si
ha“, “sto dando valore al tempo. Non va
sprecato, bisogna usarlo bene con i familiari e con sé stessi”, “dobbiamo dare
più valore a noi stessi, alla natura, al
prossimo. Spesso si tende a dare
troppo valore al denaro, all’ambizione lasciando le cose importanti indietro.”
È stata infine l’occasione, prendendo
l’avvio dagli argomenti riportati dai pazienti, di poter realizzare una sorta di
educazione sanitaria correttiva rispetto
ad alcuni luoghi comuni, distorsioni informative o mal interpretazioni.
Vogliamo concludere questo articolo con
il sogno di M., fatto circa 3 settimane
dopo la ripresa della psicoterapia di
gruppo e che offre in modo chiaro il feedback di cosa significhi per i pazienti
vivere un trattamento psicoterapeutico
da remoto, che entra nell’intimità abitativa delle persone: “Io e mio fratello eravamo nel nostro studio che era molto più
spazioso della realtà. Eravamo lì perché
lui aveva organizzato un evento formativo tramite una proiezione cinematografica. In realtà tutti i colleghi partecipavano
da remoto e noi potevamo vedere le loro
abitazioni, ma non loro dove stavamo
noi. Era come se entrassimo nelle loro
case e le ammirassimo, anzi in qualche
caso c’era un po' di invidia perché erano
tipo ville di mare.”
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Tra i bisogni primari dell’essere umano, sin
dalla nascita e dai primi legami di attaccamento, ci sono il bisogno di sicurezza e di relazione che si manifestano come spinte emotive
che guidano il com- portamento in ogni sua
sfaccettatura (Winnicott, 1968); il contatto
umano è lo strumento con cui tali bisogni ven
gono soddisfatti. È facile così comprendere
come in questo momento storico la salute (intesa come condizione di equilibrio psichico,
fisico, sociale e spirituale) sia messa a dura
prova. Siamo immersi in un fluido emotivo caratterizzato da paura, rabbia, angoscia e stordimento; fluido che talvolta arriva alla gola e
toglie il respiro. Parlo al plurale perché questa
angoscia è un senti- mento condiviso dall’umanità, nessuno è immune alla virulenza di questi
sentimenti.
Agganciandoci alle parole di Freud e Breuer
(1892) “può agire come trauma qualsiasi esperienza provochi gli affetti penosi del terrore,
dell’angoscia, della vergogna, del dolore psichico” decidiamo di dare continuità al gruppo di
psicoterapia, consapevoli che per guarire la
ferita relazionale che stiamo vivendo dobbia
mo rimanere isolati ma non per questo soli.
Motivazione ancor più solida alla base della
nostra scelta è la consapevolezza che ci sono
vite in cui il ‘percepirsi alieni’, intrappolati in
uno stato di solitudine profonda, è già condizione di vita quotidiana. Ci riferiamo alle persone affette da malattie serie come il cancro.
Decidiamo così di proporre al gruppo la continuazione della psicoterapia in videochiamata
Skype. Dopo alcune titubanze le pazienti si
sono rese disponibili, aiutandosi a vicenda (per
telefono) a scaricare il programma sui propri
cellulari e ad iniziare la seduta di terapia.

Non c’è immagine più appropriata a rappresentare il gruppo di quella dell’”umanofono”,
di cui parla Alessandro Baricco (1991), nel suo
bel romanzo “Castelli di rabbia”:
“... l’umanofono. Era uno strano strumento...In
pratica era una sorta di organo in cui però al
posto delle canne c’erano delle persone. Ogni
persona emetteva una nota e una sola: la sua
personale.”
Questo è un principio fondamentale della psipsi
coterapia di gruppo: ognuno ha la libertà di
esprimersi senza temere il giudizio altrui e
senza che si debba stabilire la ragione o il
torto, il vero e il falso, ma solo capirne il significato più profondo. È uno spazio in cui avviene
una continua relazione dinamica e reciproca
all’interno della quale la persona può contenere un’immagine del contenitore stesso: una
rappresentazione del gruppo sia dal punto di
vista relazionale, che grafico e contestuale.
Come più volte ha ripetuto una signora del
gruppo: “Qui abbiamo la possibilità di pensare
a voce alta”.
Il clima singolare e l’atmosfera caratteristica
fanno sì che si venga a costituire una vera e
propria identità gruppale, con la quale i singoli
membri si riconoscono e si identificano.
E ancora con Baricco:
“Voi non venite qui a cantare una nota quaqua
lunque. Voi venite qui a cantare la vostra
nota. Non è una nota da niente: è una cosa
bellissima. Avete una nota, dico: una nota
tutta per sé. Riconoscerla, fra mille, e portarsela dietro, dentro, e addosso”.
A parlare è Pekisch, il direttore della banda
locale ed inventore dell’umanofono, il quale,
come un terapeuta, incita le persone ad esprimere la propria nota interiore, potremmo dire
la propria interiorità unica ed irripetibile, per
questo preziosa.

ognuna è parte di una fitta rete di connessioni
che, come una zattera, galleggia sulle ondate
di questo fluido emotivo così denso.
Le pazienti, sostenute terapeuticamente,
hanno instaurato da subito un transfert amicale esplicito e diretto, manifestazione di
un’alleanza terapeutica solida e di un sano
senso di appartenenza. Questi elementi permettono di sentirsi parte di un campo condiviso, non inteso come spazio reale ma come
spazio interno, funzione della mente. Gaburri
(1997) definisce il campo come luogo dove gli
eventi trasformativi diventano centrali e si dà
grande apertura e libertà ai pensieri, in
quanto i membri del gruppo sono “contenuti”
nel campo e diventano a loro volta “contenitori spazio-temporali”.
È così che la psicoterapia si fa a mano mano
strada nel vissuto dei pazienti fino ad essere interiorizzata e a connotarsi come un punto cardine di riferimento, supporto, comprensione, e
condivisione. È grazie a questa dimensione di
“gruppo interiorizzato” che ci è stato possibile
ricostruire il setting della psicoterapia a media
zione artistica in un contesto separato e distante, connettendoci (nel doppio senso di connessione Skype e di connessione affettiva) ognuna
dalla propria abitazione.
Questa soluzione ci ha dato la possibilità di
continuare a sentire i vissuti di ognuno e di
suonare quella che possiamo definire come
“musica per le nostre orecchie”: come un
grande organo a canne la “sinfonia” del
gruppo del martedì all’AUCC riprende finalmente a suonare!

