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                              REPORT 2017 

                                   progetto: “Mettersi in gioco” 

 Risposte attive e resilienti nell’affrontare la Sclerosi Sistemica 

Alle attività di gruppo hanno partecipato 5 persone;i colloqui individuali sono stati svolti con 8 

pazienti; i colloqui di coppia con 2 pazienti; i colloqui familiari con 2 pazienti. 

Dal lavoro svolto è emerso come il disagio portato dai pazienti fosse connesso a problematiche di 

attaccamento oltre che legate al trauma. Durante il lavoro svolto i feedback e i risultati sono stati 

particolarmente positivi. In particolare 3 partecipanti del gruppo hanno fatto presente come le 

riflessioni fatte e gli esercizi sensomotori appresi  consentano loro di anticipare e contrastare la 

risposta neurovegetativa, manifestata nel fenomeno di Raynaud, previo ascolto e riconoscimento 

delle proprie emozioni particolarmente gravose. Anche se l’andamento non è ancora costante ma 

suscettibile all’ingresso di nuovi eventi tragici o perturbanti, 2 pazienti riferiscono la remissione 

delle numerose ulcere oltre che alle  efficaci medicazioni, al supporto aggiuntivo di psicoterapia  

che  ha permesso loro un miglioramento nella regolazione dell’umore e della qualità relazionale. 

Relativamente agli esercizi di rilassamento e di sviluppo delle risorse somatiche le pazienti 

riportano la percezione di beneficio nell’utilizzo della respirazione toracica quale contrasto alla 

sintomatologia della fibrosi polmonare. 

Altro indicatore positivo, di rottura con l’atteggiamento di chiusura e pessimistico solitamente 

riscontrato nei pazienti nei confronti delle cure, è stato l’ingresso di tre compagne di stanza del DH 

come nuove partecipanti, agli incontri di gruppo. Non in ultimo, le pazienti del gruppo e dei 

colloqui individuali di terapia hanno partecipato ai tre incontri gratuiti di sensibilizzazione di Tai 

Chi messe a disposizione gratuitamente dalla maestra P. Tedeschini (che ha già collaborato con il 

reparto di reumatologia di Livorno) e promossi da una paziente (che ne ha riscontrato la particolare 

complementarietà al lavoro psicologico svolto e pertanto il fattore di beneficio per contrastare la 
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sclerodermia). A seguito di quest’esperienza un’altra paziente ha deciso di proseguire l’attività di 

Thai Chi (ricordiamo però lo sconvolgente lutto di cronaca di una maestra del corso avvenuta 

durante l’estate). 

Quest’anno purtroppo non è stato possibile realizzare l’incontro di rete con l’equipe medica a causa 

di complicazioni per lo più legate alla ristrutturazione sia del personale che dei locali del 

Policlinico. 

Più in generale i partecipanti segnalano una soddisfazione nel: 

 raggiungimento di una graduale consapevolezza delle sensazioni di sè e del proprio corpo 

che permetta risposte più funzionali a fattori di stress e traumatici. 

 acquisizione di nuovi partners comunicativi ed interattivi con i familiari, il partner, la rete 

sociale e con le figure mediche. 

 miglioramento della qualità della vita. 
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