
LA MIA ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO LIGURE UTENTI

Nel  2008  alcuni  pazienti  psichiatrici,  sentendo  forte  l'esigenza  di  raccontare  il
proprio disagio che nasceva e si sviluppava nel cattivo rapporto tra le istituzioni e i
pazienti, tra curanti e curati, decisero di incontrarsi per adottare un comportamento
univoco.
Spesso noi pazienti venivamo considerati inadatti e incapaci di esprimere le nostre
istanze, negando e/o ignorando la nostra profonda conoscenza circa i  concetti di
salute e malattia.
Stanchi  di  questa  realtà  nella  quale  eravamo  quasi  trasparenti,  ci  riunimmo
fondando un comitato (?) composto da noi stessi.
Il  comitato fu chiamato CLU (Comitato Ligure Utenti)  perché raccoglieva voci  da
tutta la regione.
Ricordo  riunioni  affollatissime,  era  presente  un  gran  numero  di  associazioni  di
volontariato, di Onlus, di pazienti.
Eravamo  lì  ad  interrogarci  sul  silenzio  intorno  al  paziente  psichiatrico,  sulla
consapevolezza, sul contatto e sulla riappropriazione del sé. La realtà sperimentata
milioni  di  volte  ci  conferma che  troppo spesso  i  curanti,  in  genere,  ascoltano e
tengono in  nessuna considerazione  l'opinione  del  paziente  che  hanno di  fronte,
relegandolo ad un ruolo passivo all'interno della relazione.
Noi andavamo cercando una luce accesa sulle nostre competenze; in quanto malati
ne sappiamo qualcosa circa la malattia, l'andamento della stessa e sul nostro status.
Conoscevamo le nostre capacità - ammalarsi non significa diventare stupidi o inetti -
e desideravamo che le stesse fossero riconosciute e condivisibili.
Come  CLU  ci  siamo  assunti  delle  responsabilità  e  ci  siamo  riuniti  più  volte
analizzando  le  nostre  richieste,  i  nostri  desideri,  le  nostre  capacità.  Abbiamo
lavorato su noi stessi con fatica e partecipazione. Abbiamo studiato sugli strumenti
che avevamo a disposizione al  fine di utilizzarli  per raggiungere i  nostri  obiettivi.
Volevamo  essere  ascoltati  e  parlare.  Con  i  gruppi  di  auto-aiuto  si  raggiungono
entrambe.
Durante le riunioni si parlò spesso dei gruppi di auto-aiuto, che rimangono uno degli
approcci primari e fondamentali di sostegno e condivisione. Quindi l'a.a diventa uno
strumento di lavoro che, proteggendo, avvicina.
Poiché tra le esigenze emerse dalle nostre riunioni venne fuori fortissima quella di
confrontarsi  con  le  istituzioni  nelle  loro  sedi,  ricordo  che  esponemmo  al  Dott.
Cipresso, primario del SPDC di Sampierdarena, l'idea di riunirci nel suo reparto. Il
dottore ci autorizzò, e in gruppi di due settimanalmente ci recavamo in ospedale per
parlare con i ricoverati e con chiunque fosse interessato. L'adesione fu sempre alta,
e vennero anche molti  infermieri.  Condividevamo molte esperienze,  ascoltavamo
ricordi e paranoie, raccontavamo anche noi alcune situazioni dolorose. Gli incontri
erano una via di mezzo, se così si può dire, tra l'a.a. ed una riunione.



Ricordo che durante questa esperienza, durata più di un anno, fui ricoverata. Non
appena  interna  il  mio  atteggiamento,  durate  la  riunione  alla  quale  presi  parte,
cambiò in modo radicale. Divenni rivendicativa e insofferente, da interna sentivo i
miei  pensieri  legati,  perdevo la  lucidità  necessaria  per  affrontare  la  situazione e
soffrivo.  Fortunatamente,  durante  uno  di  questi  incontri,  ad  un  certo  momento
riuscii a vedermi dall'esterno. Cioè, l'Emilia membro del CLU riuscì a vedere l'Emilia
ricoverata e trasformata. Perché ho raccontato questo episodio? Perché, secondo
me,  dimostra  il  mio  assunto:  ridotta  al  mero  ruolo  di  paziente,  perdevo  quelle
capacità di autonomia e indipendenza che erano la mia ricchezza e la mia forza.
È passato un periodo silente ma, quando abbiamo festeggiato l'anniversario della
180,  è  nato  un  nuovo  patto  che  unisce  e  lega  tutte  quelle  realtà  presenti  sul
territorio ligure sensibili  ed attive in  relazione al  paziente psichiatrico,  ma anche
altre  che  lo  attorniano,  e  da  ponente  a  levante  abbiamo  tirato  fuori  la  voce,
sperando di raggiungere i nostri obiettivi.

EMILIA VENTO


