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Carissimi lettori, ci rendiamo conto del ritardo con cui avviene l’uscita di questo numero, e ce ne scusiamo; vi assicuriamo che siamo i primi ad esserne dispiaciuti. Il particolare periodo che stiamo vivendo, ha
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pubblicazione. Abbiamo deciso di non “bruciare” questo numero, per il rispetto che abbiamo per il lavoro
dei nostri collaboratori e delle persone che ci hanno affidato le loro storie. Sperando di non aver perso il
fondamentale rapporto di fiducia con voi, vi ringraziamo per la stima fin qui accordataci.
Il Direttore Responsabile, Marco Scano
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PILLOLE DI VITA

Potete scrivere le vostre testimonianze, esperienze
e fare le vostre domande al direttore e ai nostri psicologi,
scrivendo a: redazione@nostrasignoradiguadalupe.it

Perchè
Pillole di Vita ?
4
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PILLOLE DI VITA

DALLA VITA
NASCE UNA VITA,
DALLA MORTE
NON NASCE NULLA
Se apri una stanza buia, l’oscurità non si propaga; se apri
una stanza con la luce, essa invece si irradia e si propaga.
La nostra vita è importante, perché vive; le nostre esperienze sono pillole di vita.
Per questa ragione la rivista “Chai & Life News” ha scelto
questo slogan. Le nostre esperienze sono pillole di vita per
chi le legge, brutte o belle che esse siano.
La pillola della vita si contrappone alla “pillola del giorno
dopo”, la pillola della morte. Una pillola che soffoca la vita,
non dà speranza, ci rende egoisti e tutti un po’ più poveri e
tristi. L’aborto non è solo un omicidio, è anche un suicidio;
un suicidio proprio e dell’umanità.
Nelle ragioni dell’aborto o di una decisione per la vita, troviamo un’esperienza unica, troviamo una pillola di vita, che
può far sorgere una “speranza” lì dove manca; perché nelle
esperienze di ognuno di noi, possiamo trovare la forza di cui
abbiamo bisogno per andare avanti e rialzarci dalle cadute.
Scriveteci le vostre storie, che possono essere molto importanti per le altre persone, affinché esse diventino “pillole di
vita”.

Il presidente di NSG - ODV
Christian Zanon

//nostrasignoradiguadalupe.it
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EDITORIALE

Sotto, il direttore
di Chai & Life News

Marco Scano

PERSONE,
NON
MALATI

M

Mi preme ringraziare, con questo editoriale, innanzitutto chi ha riposto in noi e nei nostri lettori la propria fiducia; mi rivolgo direttamente a te, a te che hai profondamente sofferto e che hai comunque deciso di condividere con noi la tua storia, affinché sia un aiuto
per tutti. Ti voglio dire grazie dal profondo del cuore.
In questo numero 1, il secondo della storia del nostro giornale, ci
siamo proposti di affrontare in modo particolare, il tema della malattia: la malattia che affligge le persone, che a volte può farle progredire in un percorso di crescita e di conoscenza di sé stessi, ma
che spesso purtroppo lascia invece solo dolore e rabbia verso ciò
che viene percepito come una punizione.
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“

Cosa ho fatto
di male
per meritare
questo ? ”

Domanda che può essere declinata anche alle persone care
ovviamente, o nel caso del personale sanitario, ai pazienti
che assistono con tanta cura.
Naturalmente nessuno, “merita” di ammalarsi. Si tratta di un
fenomeno naturale, che può colpire in tante forme e a tutte
le età, e che non chiede prima la carta di identità; o se fino
a quel momento “abbiamo fatto da bravi”. Quando arriva,
arriva. Ci si chiede anche “perché proprio io?”. Finché poi si
arriva a capire che nessuno di noi è eccezionale a tal punto
da meritarsi più di altri la salute. Ognuno di noi ha tantissimi
motivi validi per vivere.
E ne scopre di nuovi ogni giorno.

“
La cosa
più importante
è la salute ”
Bella frase di circostanza che va bene un po’ per tutte le
stagioni. Ma pensandoci bene, ne siamo proprio sicuri?
La salute è ciò che ci permette di vivere la nostra vita normalmente, facendo ciò che dobbiamo e vogliamo fare. Ma
qual è il fine? Il fine è dare un senso a tutta la vita che ci è
concesso vivere.
E anche alla malattia. Se passiamo tutta la nostra vita a
odiare le altre persone o ciò che facciamo; se ci preoccupiamo solo di ciò che è meglio per noi stessi senza mai condividerlo con gli altri; se, infine, non amiamo gli altri, e quindi
non lasciamo nulla negli altri, sarà servita a ben poco tutta
quella salute.
Con la nostra vita possiamo fare qualcosa di buono: sia nel
nostro lavoro, sia con una bella famiglia, con diverse forme
di volontariato, con tutti quei semplici gesti quotidiani che
spesso possono sembrarci poco importanti.
La malattia, può colpirci direttamente o indirettamente, con
tutte le conseguenti sofferenze: la differenza starà in come
sapremo affrontarla. Abbiamo quindi deciso di raccontarvi
diversi tipi di esperienze: le protagoniste di queste pagine
non saranno però le malattie, ma le persone. Persone che
hanno vissuto la malattia sulla propria pelle, ma che ancora
non hanno smesso di assaporare e di apprezzare la vita.
Le storie ci ricordano che, nonostante la vita ci possa mettere davanti tanti ostacoli, e che a volte la montagna ci sembri davvero troppo ripida da scalare, c’è sempre la speranza
di trovare uno spiraglio di luce dietro l’angolo.
Si tratta di cercare questo angolo, di costruirlo, di vedere
il buono dove apparentemente non c’è. E anche di vedere
il cosiddetto “bicchiere mezzo pieno”. L’ottimismo, la speranza, possono cambiare la vita di una persona che sta soffrendo, così come quella delle persone che le stanno vicino.

//nostrasignoradiguadalupe.it
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STORIA DEL
MIO TUMORE

Testi mon i a nze
di Vita

P

8

rima di parlare della malattia che mi ha colpito all’età di 43
anni, e delle vicissitudini ad essa collegate, credo sia opportuno fare un salto nel tempo, e ripercorrere quegli avvenimenti tanto
dolorosi che ho vissuto, per i quali ho sofferto tanto e che hanno
indebolito il mio sistema immunitario a tal punto da farmi ammalare. Non è un mistero infatti che molte gravi malattie che colpiscono il nostro corpo partano da esperienze di dolore vissute e
mai metabolizzate, e che vengono dalla scienza definite malattie
psicosomatiche. Non a caso, infatti, diversi gruppi e associazioni
che trattano questo argomento, come ad esempio “Tutti insieme
contro il cancro” sostengono che la salute non viene sempre dalla
medicina, ma il più delle volte viene dalla pace della mente, del
cuore e dell’anima. Viene dalle risate e dall’amore.
Correva l’anno 2016, un anno che mi vedeva uscire da una serie
di eventi avversi che avevano messo in ginocchio la mia famiglia
di origine e di conseguenza anche me. Io, la più piccola di 5 figli,
rimasta orfana di madre all’età di 25 anni, nel bel mezzo dei miei
studi universitari e, quando ancora non avevo formato una famiglia
“tutta mia” pronta a sostenermi e ad aiutarmi a far fronte a quel
forte dolore, quale è la perdita di un genitore, mi sono ritrovata ad
imbattermi con qualcosa di troppo grande per me: la morte. Una
morte che non ho metabolizzato facilmente ma che, attraverso la
Fede, ho imparato pian piano a capire e ad accettare. Non è stato
semplice, la sensazione che ho provato in quel momento, è stata
quella di essere morta anche io con mia madre. Ho continuato a
vivere; il Signore aveva altro in serbo per me e, trascorso qualche
tempo, sono riuscita a riprendere la mia vita in mano e con essa
i miei libri tanto amati. Seguivo studi riguardanti Dio, la fede, la
vita, la speranza cristiana, l’etica, la Parola di Dio, la buona novella,
Gesù; studi che mi hanno salvato l’intera esistenza.
//nostrasignoradiguadalupe.it
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Nel 2002 mi sposai, mi trasferii nel paese di mio
marito e dopo qualche tempo arrivò la nascita di
nostro figlio, un figlio tanto desiderato e cercato
ma che, a causa della tipologia di lavoro di mio
marito, dovetti crescere praticamente da sola, accollandomi ogni responsabilità, senza l’appoggio
né l’aiuto fisico e morale di nessuno che mi stesse
accanto e mi incoraggiasse. Sola, lontana dal mio
paese natio e lontana dalla mia famiglia d’origine
che, per quanto complessa, amavo e amo con tutto
il mio cuore. Soffrivo enormemente di una grande
solitudine, perché mi trovavo sola con una piccola
creatura fra le mani da custodire nel migliore dei
modi.

M

a arriviamo a tempi più recenti: il 2012, un
anno in cui mio padre, che fino ad allora aveva sempre goduto di buona salute, come un fulmine a ciel sereno, iniziò a stare male. Diagnosi: tumore. Oltre ad un intervento invasivo non si potè
fare altro. Risultato: mio padre visse altri due anni
ma, poi, ci lasciò anche lui. Era il 18 dicembre 2014.
Era morto da pochi giorni anche mio suocero, ed
eravamo tutti molto provati, al punto che anche familiarmente, anziché sostenerci a vicenda, si creavano frequenti malumori e incomprensioni che
spesso sfociavano in vere e proprie discussioni.
Arrivò il 2015. A neanche un anno dalla morte di
mio padre, ho rischiato di perdere definitivamente
anche una delle mie due sorelle a causa di un tragico incidente stradale: una grandissima nuova sofferenza per tutta la mia famiglia e ovviamente per
me. Ho pregato tanto il Signore, senza mai arrendermi né dubitare, affinché le concedesse la possibilità di rimanere in vita; non potevo perdere anche lei. Così fu ma, a quel punto, dopo tutte queste
battaglie, iniziai a sentirmi stanca, stanca al punto
di aver esaurito tutte le energie per me stessa, con
un sistema immunitario ormai troppo debole, e con
una grande infelicità nel cuore, determinata anche dalla mancanza di quell’affetto profondo che

in quei momenti mi sarebbe stato di grande aiuto. Parlo di affetto e non di presenza perché, per
quanto elementi entrambi importanti, purtroppo
non sempre si equivalgono; infatti, in questi ultimi
avvenimenti, se da un lato ebbi la fortuna di avere
mio marito accanto, non ebbi però al contempo
la fortuna di sentirmi affettivamente ed emotivamente supportata da lui. “Quando si è sensibili si
percepisce tutto, un tono di voce distante durante una telefonata, ad esempio, un sorriso spento e
non sentito, una carezza forzata. Si dovrebbe aver
cura di chi è sensibile, si potrebbe morire per una
carezza in meno” scrive l’autrice Susanna Casciani.
Ed è così che, tra una battaglia e l’altra che la vita
mi ha posto di fronte, un giorno qualunque di settembre 2016, apparentemente per caso, ma che
per caso non fu, mi accorsi che nel seno destro era
spuntato un piccolo e quasi impercettibile nodulino indolore, che non preannunciava nulla di buono.
Qualcosa nel mio inconscio mi diceva che dovevo
correre e non perdere tempo. Dopo due giorni ero
già in ospedale a fare la prima ecografia; prenotai
subito una visita a pagamento per cercare di capire di cosa si trattasse. Anche se, in cuor mio, lo
avevo già capito. Tuttavia feci l’ecografia e la dottoressa mi lasciò perplessa, dandomi una diagnosi
per così dire incomprensibile, oltre che errata. Per
cui, sempre spinta da quella voce interiore che mi
intimava di non soffermarmi ad una sola diagnosi, decisi di prenotare una visita anche in un altro
ospedale della zona e commisi uno sbaglio: diedi
al medico la diagnosi della collega che mi visitò
per prima. Il risultato fu perdere diversi mesi, prima che si creassero le condizioni per poter fare
almeno l’intervento diagnostico che finalmente
avrebbe svelato di cosa si trattasse: carcinoma lobulare T1 G3 altamente infiltrante. Panico! Furono
tempi e sensazioni difficili da affrontare, soprattutto davanti alla freddezza e alla poca sensibilità con
la quale venni trattata, proprio da quelle persone
che sarebbero dovute essere un conforto per me e
mi avrebbero dovuto curare.

L’unico punto di forza
in tutta questa vicenda?

Dio.

Colui che non mi ha abbandonato un solo istante,
aprendomi il percorso da compiere per uscire nel
migliore dei modi da questa brutta vicenda, che
ancora un poco mi avrebbe condotto alla morte.
Una sensazione difficile da far comprendere a chi
è sano, perché quando si combatte con un nemico
invisibile, che dall’interno sta devastando il tuo organismo, e che senti solo tu che ce l’hai, anche la
//nostrasignoradiguadalupe.it
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persona più empatica ha difficoltà a capire il reale
senso di impotenza, di smarrimento, di vuoto e di
paura che ti assale.
La mia prima reazione fu quella di smarrimento;
poi presi consapevolezza che, il tempo giocava, in
tutto questo, un ruolo molto importante, per cui
continuai la mia corsa e la mia battaglia contro il
tumore. Constatai che la mia salute, come la mia
salvezza, stava a cuore, oltre che a me e ai pochi
familiari rimasti, anche a quelle poche ma speciali
persone di fede che ebbi la grazia di ritrovare. Capii
che potevo farcela solo se avessi continuato a tenere alta la fiducia in ciò in cui credo: l’onnipotenza
di Dio, la forza della preghiera. Iniziai ad armarmi.
Ripresi consapevolezza che avevo delle armi potenti dalla mia parte e dovevo usarle: la Sacra
Scrittura, la lettura dei Salmi e dei Vangeli durante l’attesa, il Prologo Giovanneo, la Confessione, la
recita del Santo Rosario, della preghiera di Liberazione, del dialogo con Dio; mi rivolsi all’intercessione dei miei Santi del Cuore, che in questa vicenda
hanno avuto una parte molto importante. Mi aiutò
tanto la preghiera comunitaria di tutti coloro che
il Signore ha voluto che pregassero per me. Questo il punto di forza: Dio. Tutto ha preso una piega
diversa, e io ancora oggi sono qui, viva, a ricevere
continuamente l’Amore di un Dio che mi ha salvato
la vita, tracciando quel percorso che mi ha permesso di giungere nel luogo giusto, Milano. Attraverso
l’incontro con medici veramente speciali, ho potuto fare delle ulteriori e più approfondite visite che
hanno confermato la necessità di asportare interamente la parte malata, ovvero l’intero seno destro,
attraverso la mastectomia radicale. Intervento non
semplice sotto tutti i punti di vista, che però mi ha
permesso di essere ancora qui. Paradossalmente,
io che avevo sempre dato la dovuta e non poca
importanza all’aspetto estetico, in quel particolare
momento della mia vita, l’idea di perdere totalmente un seno, non mi spaventava affatto; riuscii da un
punto di vista psicologico a farmene una ragione. Il
motivo è semplice: desideravo vivere, per cui perdere un seno era diventato, nella mia mente, il male
minore. E’ pur vero che accettai, come una grazia,
questo intervento che mi avrebbe permesso di sopravvivere al cancro, ma la paura di affrontarlo e di
riuscire a superarlo era infinita e logorante. Il post
intervento non fu semplice, i dolori e i grandi ematomi che mi ricoprivano l’intero busto, erano fonte
di grande preoccupazione e di continui controlli.
Rientrai in Sardegna dopo alcune settimane, trascorse tra l’ospedale, l’albergo e la casa della mia
sorella maggiore. Paradossalmente, la tragedia che
stavo vivendo, fu affievolita proprio da lei: dalle
cure amorevoli di una sorella che mi fece da madre
e che mi fece sentire tutto l’amore di cui avevo bisogno. Tornai in Sardegna e a distanza di un mese
dall’intervento, mi giunse la notizia che la terapia
l’avrei dovuta fare comunque. Ma diciamo che que-
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sto lo sapevo già, mi era stato preannunciato sin da
subito: la terapia era di vitale importanza per evitare l’insorgenza di recidive.

A

d aprile 2017 iniziai la cosidetta terapia endocrina, con la quale il mio organismo, attraverso una iniezione da ripetere ogni 28 giorni, per 5
anni, è stato messo in menopausa farmacologica:
una bomba. All’iniezione è stata poi associata una
terapia in pastiglie da assumere quotidianamente,
contro l’insorgenza di nuovi tumori.
Sono trascorsi tre anni da allora e in questi tre anni,
la mia vita è cambiata totalmente: gli effetti collaterali della terapia non sono sempre facili da gestire,
e non sono pochi: si va dagli sbalzi di umore repentini, all’insonnia totale, alle nausee diurne, alla
stanchezza snervante, alla debolezza, al disorientamento e alle amnesie invalidanti: insomma non è
una passeggiata come può apparire a chi non la fa
e non la sente sul proprio corpo. Tuttavia, mi sento
ancora una volta graziata perché, dopo aver fatto la
mastectomia radicale, ho avuto l’opportunità di non
fare la classica chemioterapia che mi avrebbe devastata, viste le mie condizioni psicofisiche di quel
momento. Alla terapia si affiancano ovviamente le
visite oncologiche frequenti. La sensazione è quella
di non godere più di pace e serenità, perché ogni
controllo comporta le sue ansie e le sue paure. Il
punto debole di questa situazione è sicuramente
la mancanza di comprensione e l’atteggiamento di
superficialità che assumono molte persone. Il fatto
che io sia ancora qua, viva, che lotto come un leone,
per loro sta a significare che sto bene e che non ho
bisogno di niente, quando invece, dentro di me provo un forte dolore per tutto quello che ho passato,
per essermi imbattuta in questo male che va monitorato continuamente; un dolore che solo l’affetto e
l’amore possono placare.
Mancano pochi giorni alla nuova iniezione e il mio
organismo, la mia mente e il mio corpo, sono già
in subbuglio; “è solo una puntura mi dicono” molti,
senza capire che non è una puntura qualsiasi, ma
è una iniezione che, come la definisco io, “tocca
l’anima”.
M. L. M 3/07/2020

//nostrasignoradiguadalupe.it

Commento alla testimonianza
L

a testimonianza di questa donna colpita dal
cancro, risulta interessante per evidenziare
degli aspetti che la psico-oncologia da anni mette
in risalto per favorire il trattamento e la cura del
corpo, nonché dell’anima, delle persone colpite da
un tumore. In questa riflessione mi soffermerò su
tre punti fondamentali:
1) il cancro non nasce mai per caso e dal nulla, ma il
più delle volte è frutto di esperienze passate dolorose che colpiscono la vita del malato su più livelli
(affettivo, relazionale, sociale) e che possono essere inquadrate all’interno di esperienze “traumatiche” più o meno gravi;
2) il cancro è frutto di conflitti non risolti nella vita
interiore della persona;
3) il superamento, cioè il coping (l’affrontamento)
della malattia è possibile se la persona rintraccia
e attiva dentro di sé delle risorse utili al contrasto
della malattia; tali risorse si rendono necessarie per
sostenere le lunghe cure che essa porta con sé, al
fine di trovare significati nuovi e più profondi che
diano senso alla propria esistenza e al proprio vivere o morire: in una parola la resilienza per affrontare la patologia avversa.
Il cancro non nasce per caso. Come ha sottolineato la nostra testimone, l’introspezione sulla sua vita
passata le ha fatto ricordare diversi fatti e circostanze che hanno anticipato l’insorgenza della patologia neoplastica. Tali fatti hanno avuto per lo più
a che fare con una serie ripetuta di vicende dolorose e tragiche, come le morti o le malattie inaspettate di persone a lei familiari (genitori e sorella). Una
scia di lutti che si sono susseguiti nel giro di un breve periodo di anni, a cui la paziente non ha potuto
far fronte positivamente perché troppo repentine
e ingestibili dal punto di vista emotivo, nonché in
gran parte inattese. Le morti e le perdite dei propri familiari rientrano a pieno titolo nel concetto di
“traumi” con la T maiuscola (così ad esempio vengono chiamati dall’approccio EMDR) che richiedono la capacità della persona di farvi fronte con
tutta una serie di risorse interiori. Alcune volte, tali
risorse, non possono essere sufficientemente esercitate se il paziente non riceve adeguato supporto
emotivo dall’esterno e soprattutto se non si rende
conto che quei lutti hanno bisogno di essere “elaborati” per trovare la giusta collocazione all’interno
del proprio ciclo di vita. Di questo la nostra testimone è oggi consapevole: ha infatti affermato che
per lei la morte dei suoi genitori e il rischio di morte
//nostrasignoradiguadalupe.it
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Manuela Deidda
Psicologa
e psicoterapeuta EMDR
vice presidente NSG

di una sorella, sono stati eventi così stressanti da
ritrovarsi dopo, pochi anni, con un sistema immunitario esaurito e del tutto depotenziato. Il modello
di salute bio-psico-sociale (Engel, 1977), infatti, ci
ricorda che esiste una stretta interconnessione tra
sofferenza psicologica e patologia fisica e che le
esperienze sfavorevoli che viviamo sin da giovani,
nella nostra vita lasciano traccia di sé nel corpo,
nelle nostre cellule, anche quando quelle esperienze sono state apparentemente superate, ma non
profondamente elaborate dalla nostra mente.
Il cancro è frutto di conflitti psicologici non risolti:
questo punto ci permette di sottolineare che il tumore (o altre patologie gravi) è spesso la manifestazione esteriore di conflitti interiori della persona,
che attengono a sfere esistenziali di cui essa non
ha sempre piena consapevolezza. In questo caso, la
nostra testimone, si è ritrovata in giovane età ad allontanarsi dalla propria famiglia di origine per motivi di studio, senza però avere raggiunto un completo ‘svincolo emotivo’ dal suo nucleo familiare.
L’avvio di una relazione affettiva che la porterà al
matrimonio, in un periodo in cui non aveva ancora
maturato tale distacco, la malattia e la morte della
madre, l’ha portata a centrarsi più su quello che il
fidanzato le proponeva che non su ciò che lei percepiva di lui e di tale legame, spingendola ad una
scelta coniugale poco pensata e ponderata con testa e cuore. Il marito viene scelto per un bisogno
sostitutivo, rispetto alla perdita dell’affetto materno, ma la relazione pian piano risulta difficile, non
proprio in linea con le sue aspettative e legittime
esigenze di essere riconosciuta, amata e compresa. Le disattenzioni del coniuge, rispetto ai desideri
della moglie di condividere valori, interessi e obiettivi comuni, col tempo si trasformeranno in costanti
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incomprensioni sul piano relazionale e affettivo e
faranno spesso sentire la donna non compresa nei
suoi vissuti e bisogni emotivi più profondi. La paziente vede e sperimenta tali difficoltà, ma pur
cercando di farsi coraggio con tutte le sue forze
per superarle, si focalizzerà principalmente fuori
di sé, nel tentativo di svolgere appieno le proprie
responsabilità di moglie e di madre, dimenticando
in modo prolungato sé stessa, i propri bisogni, la
cura di sé e della propria interiorità. Questi conflitti, associati alle perdite dei familiari più stretti e al
rischio di morte di una sorella, saranno i precursori
della malattia oncologica.
Infine, il superamento del tumore, richiede capacità di resilienza molto intense. Davanti a qualsiasi
malattia, l’essere umano ha bisogno di sviluppare e
attivare risorse interne, che lo aiutino a confrontarsi con il suo problema fisico e a farvi fronte in tutti
i modi e con tutte le strategie che le cure mediche,
ma anche le risposte psichiche e comportamentali
gli permettono di mettere in campo.
Oggi la psico-oncologia conosce e utilizza diversi
approcci per “aggredire” mentalmente il tumore;
gli approcci psicoterapici, permettono di utilizzare diverse tecniche efficaci che vanno dall’uso delle fantasie guidate, alle tecniche di rilassamento
(l’EMDR usa il posto al sicuro), aumentando la tolleranza ai trattamenti medici e chemioterapici; la
psico-educazione per favorire la conoscenza della
patologia e le sue forme di gestione su più livelli:
farmacologico, alimentare, psichico, sociale ecc; le
tecniche del problem-solving e lo sviluppo di abilità personali, comprese quelle relative alla comunicazione con medici e personale sanitario per inter-

12

loquire più agilmente con chi deve curare il malato.
Fondamentale è il lavoro emotivo che spesso non
può essere svolto da soli, ma ha bisogno dell’aiuto
di figure specializzate, che insegnino a confrontarsi
con tutte le proprie preoccupazioni che nemmeno i
familiari più stretti riescono a capire.
Tutto questo per favorire un piano strategico di
auto-cura giornaliero che aumenti nel paziente il
livello di attenzione verso sé stesso e i propri bisogni di carattere fisico, emotivo, sociale e spirituale.
Come dimostra la storia di questa persona, l’accesso alla propria spiritualità e ai propri valori religiosi,
è ormai riconosciuta anche dalla scienza, come una
di quelle risorse fondamentali a cui la persona può
far ricorso, per uscire dal tunnel della sua patologia
e per dare un senso profondo, nuovo, al male che
percepisce nel suo corpo e nella sua anima.

L

a fede e la spiritualità delle persone sono risorse che possono salvare la vita, aiutando il
malato a trovare nuovi significati alla propria esistenza, insegnandogli anche a confrontarsi con il
rischio della propria morte e imparare a riconoscere come ogni ora, giorno, settimana che si riceve, è
un dono incalcolabile per la propria crescita umana
ed esistenziale. È anche un’occasione per guardarsi
dentro e trovare le origini della propria malattia e
quindi le motivazioni per la propria guarigione.
E’ importante ricordare che nel nostro cervello, nella nostra “anima”, prima che nel nostro corpo, risiedono i fattori e le forze della guarigione.
Dunque, la resilienza di fronte al cancro, deve partire dalla sollecitazione e dallo sviluppo di tutte
queste risorse, al fine di vincere una “battaglia” che
è continua, faticosa e senza tregua.

//nostrasignoradiguadalupe.it

LA
PSICOTERAPIA
CON
L’EMDR
Aspetti Fondamentali e il modello AIP
//nostrasignoradiguadalupe.it
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Cosa è l’Emdr ?
L’acronimo EMDR, “Eye Movement Desensitization
and Reprocessing”, in italiano significa desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti
oculari. Nel 1987, la psicologa statunitense Francine
Shapiro, al rientro da una passeggiata in un parco,
notò che alcuni pensieri che la turbavano, erano
spariti. Cominciò quindi a domandarsi il perché e
incontrò la risposta nel movimento dei suoi occhi,
che muovendosi da un lato all’altro in diagonale,
con determinazione, cambiavano il suo pensiero
nella coscienza. Ciò riduceva lo stress causato da
ricordi traumatici. L’EMDR non cancella i ricordi
traumatici, bensì li reintegra, affinché possano essere per il paziente una fonte di esperienza e di
apprendimento, sinché ciò non sia fonte di un malessere. Ricordo, durante i miei studi nell’Università
di Barcellona, un dibattito sulla ricerca di un farmaco che potesse cancellare i ricordi traumatici, per
esempio, da somministrare dopo uno stupro. Ci si
chiedeva quanto ciò fosse etico e utile. Certo, somministrare un farmaco che cancella la memoria delle ultime 24 ore, dopo aver subito una forte violenza, forse toglierebbe il trauma, da un punto di vista
solo teorico. Così facendo però, ci si dimentica della memoria implicita che esiste, ma non è accessibile e si manifesta attraverso un comportamento o
una patologia, come ad esempio nel disturbo borderline o nel disturbo di personalità multipla, o in
altre patologie.

codificano i nuovi ricordi, proiettandoli nel futuro,
offrendo così abilità, consapevolezza, psicoeducazione, il tutto per una costruzione di un benessere
psicologico nel futuro.
L’EMDR si basa sulla neuroplasticità cerebrale causata da processi di desensibilizzazione, non sull’estinzione del ricordo. La psicoterapia con l’EMDR
non cerca di “cancellare” nel paziente l’evento,
bensì il fine è reintegrarlo nella sua vita, accedendo
a quel ricordo come ad un’esperienza di apprendimento e di crescita personale. Possiamo dire inoltre, che l’EMDR è una psicoterapia breve, basata
sull’evidenza: l’EMDR affronta il problema alla sua
radice, attraverso un metodo strutturato, forte di
numerosi studi scientifici e risultati clinici che riducono il numero di sessioni cliniche e la probabilità
di ricaduta.

Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi
EMDR Italia
Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi

L

a terapia EMDR può essere un valido aiuto per
vari aspetti. Gli aspetti fondamentali nell’EMDR, si centrano nel doppio focus, cioè la doppia attenzione che stabilisce un legame tra la coscienza
attuale e la rete neurale traumatica, favorendone
l’elaborazione, tra quella connessione neurale patogena e la rete adattativa. Ciò diminuisce l’intensità emotiva durante l’attivazione delle informazioni
negative.
La stimolazione bilaterale alternata, nonostante ancora non si sia scoperto il meccanismo sottostante,
fa diminuire l’attivazione fisiologica, incrementa le
associazioni episodiche e aumenta il riconoscimento delle informazioni attendibili. L’EMDR offre un
metodo conosciuto come AIP (Processo di Elaborazione adattiva dell’Informazione), in altre parole,
si tratta di un sistema di auto guarigione innato,
in cui il paziente ha un ruolo attivo nella terapia. Il
metodo AIP fa in modo che lo psicoterapeuta, non
interferisca e non blocchi l’elaborazione del paziente; lo psicologo interviene solo e quando è necessario. Il protocollo dell’EMDR, è un altro aspetto
importante e si basa sul passato, presente e futuro. Nel passato, si elaborano i ricordi che sono alla
base del problema attuale, nel presente si elaborano i “trigger” (i fattori scatenanti) attuali, e poi si
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Il modello AIP (Processo di Elaborazione adattiva
dell’Informazione), ci mostra una neurobiologia del
trauma e ci spiega come l’esperienza traumatica
sia soggettiva.
Non spiega l’evento in sé, quindi l’esperienza traumatica agisce a livello personale, registrandosi nel
sistema nervoso con la conseguenza di un effetto duraturo che condiziona le esperienze successive. Secondo l’AIP, le stesse risposte biochimiche
ottenute per fronteggiare l’esperienza stressante,
quando l’impatto è troppo forte e supera le possibilità di risposta dell’individuo, intervengono per
arrestare le informazioni che risultano eccessive.
//nostrasignoradiguadalupe.it

In questo caso, le informazioni collegate al trauma-cioè i pensieri, le emozioni e le sensazioni
corporee-attivate dall’esposizione all’esperienza traumatica, resterebbero bloccate in una stasi
neurobiologica che inibisce le normali procedure
di registrazione e di immagazzinamento.
Le informazioni rimangono quindi intrappolate e
isolate dalla rete neuronale, in una forma a cui il
nostro sistema innato AIP non può accedere, né
realizzare connessioni di rete adattative. Ciò determina che le emozioni e le percezioni fisiche che
si erano attivate al momento dell’evento, mantengono le stesse convinzioni, emozioni e sensazioni
fisiche. Le informazioni traumatiche non possono
essere elaborate, e rimangono in pausa fino a che
si pongano in essere quelle condizioni per la loro
elaborazione; le informazioni restano quindi separate e frammentate in reti neurali, che conducono
una vita autonoma e non si integrano con le altre
conoscenze. In altre parole, il materiale traumatico
costruisce circuiti di memoria disfunzionali. Quando un essere umano ha un’esperienza funzionale,
essa viene registrata in modo funzionale e può essere ricordata quasi sempre volontariamente.
Ecco quindi la differenza: la persona può liberamente accedere al ricordo e utilizzarlo in maniera
costruttiva. Al contrario, un’esperienza registrata
in modo disfunzionale, assume un carattere disfunzionale e frammentato nei ricordi che si attivano in modo involontario, con pensieri automatici, flashback, immagini, ecc. Ciò rende difficile per
una persona comprendere le proprie emozioni e
il perché del proprio disagio, in quanto scollegate dal contesto, però attive quando uno stimolo
simile le ridesta. Quantunque siano passati anni
di esperienza traumatica, il modello AIP appiana
gli attuali stimoli (trigger) che possano innescare
questa rete neurale, facendo riaffiorare i sentimenti, le credenze e le emozioni che fanno parte di
quei ricordi.

I

l protocollo EMDR ha un processo che permette l’attivazione di quella parte del trauma, cui
è possibile accedere tramite una memoria di origine (nodo) e i suoi componenti. La stimolazione
bilaterale alternata, eseguita attraverso il movimento oculare o il “taping” (la stimolazione tattile
alternata) facilita il processo di riprocessamento
del trauma, cambiando quindi gli schemi cognitivi
emozionali delle esperienze. Grazie alla stimolazione attraverso il movimento oculare o il taping,
iniziano le connessioni sinaptiche con altre reti che
includono le informazioni adattive, provocando
una modifica della memoria di origine (processo di trasmutazione) e un trasferimento, memorizzandole in memoria esplicita a lungo termine
(processo di riprocessamento) come informazioni
disponibili nella situazione in cui vengono raccolte
le informazioni di base.
Mi rendo conto che tutto ciò che è stato appena
//nostrasignoradiguadalupe.it

scritto, abbia bisogno di un esempio clinico, per
aiutare il lettore alla comprensione dei concetti sopra esposti.
Una madre porta nel mio studio un ragazzo di 15
anni (A.) perché sospetta possa essere affetto
dall’ADHD (Deficit d’attenzione e iperattività). La
madre racconta che il figlio prende in molte materie degli ottimi voti (8-9), però all’esame successivo prende dei voti molto bassi (2- 3).
La madre non si spiega il perché ed è convinta che
il figlio abbia l’ADHD. Dopo aver valutato il ragazzo, escludo categoricamente l’ADHD, per cui vado
direttamente a chiedere al ragazzo un ricordo del
passato che lo possa molestare.
Mi dice subito che ha sempre un brutto ricordo di
una maestra, che dall’età di 6 anni fino ai 10 anni,
si comportava con lui e con i suoi compagni, con
atteggiamenti vessatori, quali buttare i quaderni a
terra con frasi denigratorie, oppure con schiaffi al
collo o altre punizioni fisiche. A. per anni ha mantenuto una rabbia verso i suoi genitori, che riteneva
responsabili della sua situazione di disagio. In realtà i genitori non sapevano nulla e si resero conto
di ciò che avveniva nella classe solamente l’ultimo
anno di scuola. Ciò provocò che A. quando prendeva un buon voto, non credeva in sé stesso, in quanto l’esperienza traumatica gli diceva che non era un
bravo studente, e quindi rimaneva bloccato negli
esami successivi, con la conseguenza di valutazioni
negative.
Dopo aver affrontato il trauma con il protocollo
EMDR, A. ha potuto riprocessare l’esperienza traumatica con la cognizione negativa ad essa associata, riacquistando la fiducia in se stesso, verso i suoi
genitori, e cambiando di conseguenza i risultati
scolastici, riuscendo anche a vincere una borsa di
studio per finire l’ultimo anno di diploma in Canada, con ottimi voti.
La psicoterapia dell’EMDR, in conclusione, è utile
in molte patologie importanti, causate il più delle
volte da eventi traumatici.

Dott.
Christian Zanon

C

il presidente
dell’Associazione
di Psicologi
e Psicoterapeuti
NSG - ODV
(Practitioner EMDR)
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Sei uno psicologo
o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE, a sostegno
della maternità e per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.

PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon
Lun. 10.00-13.00
cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Lorella Melis
Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Dott.ssa Valentina Ciano

Dott.ssa Manuela Deidda

Gio. 8.30-11.00
cell. 329.5322017

Ven. 10.00-13.00
cell. 348.7785812

Dott.ssa Giulia Garbinelli
Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

PER LA CONSULENZA SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Barbara Figus

Avv. Andrea Greffi

Giuseppe Lo Iacono

Lun. 12.00-14.00
Mer. 18.30-20.30
cell. 327.1685562

Mar. 10.00-12.00
cell. 335.6316157

Mar. 11.00-13.00
Gio. 11.00-13.00
cell. 345.214584

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

TESTIMONIANZA
e se la scienza si fosse sbagliata

E SE
LA SCIE NZ A
SI FOSSE
SBAGLI ATA

?

Q

uanti di noi si sono posti questa domanda, di fronte a quelli
che, ancora oggi, appaiono all’uomo misteri senza spiegazione, oppure quando arriva una diagnosi che non lascia scampo, alla
quale i medici non sanno trovare una soluzione? “Speriamo che si
sbaglino…” è la frase che più comunemente si sente pronunciare,
quella che cerca di attingere in queste poche parole quella speranza che sembra non avere più spazio.
I credenti si affidano con la preghiera alla misericordia del Padre,
perché sanno che a Lui si può chiedere tutto, anche l’impossibile,
quello che la medicina, con i suoi limiti, non può concedere.
Certo, le situazioni sono molto differenti tra loro, il modo di affrontarle anche, così come l’accanimento terapeutico, a volte, prolunga
solo le sofferenze del malato.
Oggi però, si sta facendo strada un inquietante pensiero secondo
cui, arrivati ad un certo punto della malattia o delle cure, si considera un gesto di pietà, il decidere di porre fine alle sofferenze, che
siano fisiche o psichiche, con la libera scelta di morire.

Te sti moni a nza
di Vita

Ma quando possiamo dire con certezza
che proprio quello è il momento?

//nostrasignoradiguadalupe.it

Il mio secondo figlio, Natan, è nato con una grave disabilità che ne
ha fermato la crescita a nemmeno un anno di età così che, nonostante i suoi 34 anni, è rimasto ancora un bambino molto piccolo,
almeno nello sviluppo delle quotidiane funzioni di vita. Non ha alcuna autonomia, dipende totalmente dagli altri che devono intuire
dai suoi versi o pianti il bisogno del momento.
Ma è felice, anche se la sua vita non corrisponde esattamente ai
requisiti richiesti oggi per poter essere considerato a tutti gli effetti
un individuo con una “dignità” per la quale vale la pena venire al
mondo e rimanerci tutto il tempo che il buon Dio vorrà.
Problemi di salute ne ha avuti parecchi ma tutti, bene o male, sono
stati superati con quella che possiamo definire normalità, affrontati
come un malato qualunque.
Non così quattro anni fa quando, dopo un periodo troppo lungo
per essere considerato un male di stagione, siamo stati costretti a
portarlo in ospedale, per capire l’origine della febbre e dello stato
influenzale che lo tormentavano da ormai troppi giorni. Immediato il ricovero dal momento che, non potendo lui spiegare a parole
quali fossero i sintomi, andavano fatti accertamenti ed analisi per
poter escludere man mano le varie complicazioni.
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Fin qui, niente di nuovo. Solo quattro anni prima,
per una polmonite ab ingestis (quelle provocate
dal cibo che, deglutito, imbocca la via dei polmoni
anziché quella dello stomaco e ti soffoca), gli era
stata posizionata una PEG, ossia un bottoncino sulla pancia da cui, attraverso una cannuccia, il cibo
arriva direttamente nello stomaco senza dover essere deglutito.
Stavolta però era diverso. Il medico nel visitarlo non
era tranquillo e ha voluto monitorare la situazione
con molta scrupolosità. Una grazia. Dopo sei giorni
di bombardamento antibiotico infatti, la situazione
anziché migliorare andava sempre peggio. I valori del sangue erano pessimi e il sopraggiungere di
una sepsi severa stava inesorabilmente togliendo
anche le ultime speranze. Digiuno da giorni, era arrivato a pesare circa 26 chili.
Quel sabato mattina il medico mi informa che intende fare un ultimo tentativo, cambiando la terapia antibiotica e introducendo un ultimo farmaco
possibile. Oltre quello, non ce ne sarebbero stati
altri. A mezzogiorno iniziano dunque la nuova terapia, ma nel frattempo il respiro si fa sempre più
difficoltoso.
La sera, smontando il turno, il dottore mi confessa
che, secondo lui, pur avendo fatto tutto il possibile,
mio figlio non avrebbe visto l’alba del nuovo giorno. Un uomo che, anche in seguito, ha dimostrato
una grande professionalità e competenza, ma soprattutto una grande fede. Sono certa che quella
notte ha pregato anche lui.
Rientro in camera e guardo Natan. Sotto le lenzuo-

la quasi non si vede tanto è magro e bianco. In quei
momenti l’unica compagna che ti ritrovi accanto
è la disperazione ma, per chi ha fede, un lumino
resta sempre acceso in fondo. Dopo un’ora entra
l’anestesista per vedere se può intubarlo, per dargli ancora una possibilità e un po’ di sollievo, ma è
costretta a rinunciare perché la situazione è molto
compromessa e gli aggiungerebbe soltanto altre
sofferenze.
Guardo l’orologio, sono le due…sono rimasta sola
con lui nella camera. Ogni tanto le infermiere aprono la porta per vedere come stiamo e offrirmi aiuto.
Ma niente potrà cancellare dalla mia mente quel respiro sempre più flebile e affannoso e quegli occhi
imploranti in cerca di aiuto. Un aiuto che non potevo dare…e per una madre è terribile.
Affondo una mano nella poltrona e nella fessura
trovo una corona del rosario. Probabilmente l’ha
persa chi si trovava in quella situazione prima di
me. La stringo in mano e inizio a pregare. Una preghiera stanca, che piano piano diventa sonno. Faccio solo in tempo a chiedere una grazia alla Madonna, che in quella notte straordinaria per il genere
umano in cui Suo Figlio sconfisse la morte, anche il
mio potesse godere di una resurrezione.
Poi, per entrambi, il sonno. Al mattino, le infermiere
entrano e lo trovano che dorme, il respiro è più regolare, anche se ancora difficoltoso, una lieve, lenta
ripresa accenna e riaccende la speranza. Una speranza che non è stata disattesa, perché ha portato
di nuovo alla vita.

La scienza aveva fatto tutto quanto
poteva, con competenza e delicatezza.
Ma di più non poteva.
Un gesto di pietà per mettere fine alle
sofferenze?
Era quello il momento?
Per la scienza forse si, per la Fede no.
Non siamo padroni della vita, solo
custodi, con una grande responsabilità:
proteggerla e difenderla fino alla fine
naturale.
Ah! dimenticavo…
era la notte del Sabato Santo.
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COMMENTO ALLA TESTIMONIANZA

“VALE
SEMPRE
LA PENA
DI
VIVERE

”

?

//nostrasignoradiguadalupe.it

Leggendo la toccante testimonianza della mamma di Natan, non ho potuto fare a meno di pensare a come, storie delicate come questa, si ripercuotano nel contesto più ampio della famiglia e
cioè di quel sistema vivente, il cui sviluppo avviene per stadi, all’interno della dimensione tempo.
Ogni famiglia ha una storia, si muove in un tempo
e in uno spazio connotati di significati e di intrecci con i quali essa agisce attivamente.
L’arrivo di un figlio disabile, rappresenta un evento critico che segna profondamente il ciclo vitale della famiglia, modificandone la struttura, con
degli effetti a livello delle relazioni.
Questo tipo di esperienza richiede un processo
di adattamento e una trasformazione delle interazioni familiari per consentire, nello stesso tempo, la continuità della famiglia e la crescita dei
suoi membri.
Le madri rappresentano spesso il cardine della
presa in carico dei bambini disabili e sono per
questo sottoposte generalmente a un maggiore
stress, rispetto agli altri membri della famiglia.
Una disabilità grave che blocca il fisiologico processo di crescita del bambino, potrebbe significare fermare “il tempo” un po’ per tutti, con una
conseguente rinuncia ai propri bisogni.
Mi piace sottolineare come per la mamma di Natan, la Fede e il confidare nell’Amore incondizionato di un Padre e di una Madre ai quali si può
chiedere anche “l’impossibile”, abbia rappresentato una risorsa importante, per mantenere sempre viva la speranza.

Dott.ssa
Giulia Garbinelli
Psicologa, Psicoterapeuta
ad indirizzo sistemico - relazionale

19

DIBATTITO

LIBERTÀ
DI CURA
IN PSICHIATRIA
20

//nostrasignoradiguadalupe.it

DIBATTITO

DIBATTITO APERTO SULLA ASSISTENZA
PSICHIATRICA NEL TERRITORIO

D

esidero aprire un serio dibattito sull’organizzazione sull’assistenza psichiatrica del nostro
territorio, con lo scopo di evidenziarne le criticità e
ipotizzare le possibili soluzioni. Attualmente, infatti,
si tende a fornire un supporto quasi esclusivamente
basato sulla terapia farmacologica.
Con la motivazione dei “livelli essenziali di assistenza”, la preziosa risorsa del farmaco diventa l’unico
rimedio effettivamente fornito e vengono praticamente annullate tutte le iniziative, tra l’altro a costo
zero, che i tanti professionisti della struttura pubblica sarebbero in grado di fornire, se non venissero
messe in atto limitazioni alla loro operatività.
In realtà, la vera motivazione di questo approccio,
sembrerebbe essere un pregiudizio culturale, in
cui la paura di possibili responsabilità nel condurre
i processi di cura nei tanti modi previsti, riduce il
consenso a procedere, e di conseguenza sembra
prevalere la filosofia della medicina difensiva.
La visione eccessivamente medicalizzata dei nostri
servizi, sembra quindi la conseguenza del timore di
sbagliare, in quanto, per lo stesso pregiudizio culturale, prescrivere un farmaco, sembra essere sempre un intervento ben fatto a prescindere, anche se
la cura è inefficace e anche se si verificano pesanti
effetti collaterali. La scienza ha fatto quel che poteva, il paziente sta male, ma la cura è giusta e va
continuata, bisogna aspettare. In questo modo, ovviamente, si riduce il ventaglio delle alternative di
cura al mero intervento farmacologico, senza integrarlo adeguatamente con tutte le risorse alternative possibili che, la scienza e gli approcci umanistici
ci mettono, attualmente, a disposizione.
Se la persona continua a stare male, unico rimedio
è aumentare i dosaggi o il numero dei farmaci prescritti. In questo modo, i vantaggi derivanti dalla
terapia farmacologica, ad un certo punto superano
così il loro “picco massimo di efficacia” per entrare in un peggioramento graduale della qualità della
vita. Coloro che non si ritrovano in questa visione
riduttiva e disumanizzante, si allontanano e perdono la possibilità di usufruire del servizio pubblico,
con gravi conseguenze per il loro equilibrio. Gli
inevitabili scompensi clinici che seguono, vengono
a quel punto trattati con il ricovero, se necessario
eseguito in modo forzato (TSO). Anche nel contesto ospedaliero, mancano le risorse per un processo di cura integrato, che possa fornire un’autentica
possibilità di innescare un percorso virtuoso di crescita personale.
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La comprensibile scarsa aderenza a questo tipo
di approccio disumanizzante, determina una vera
e propria “carriera psichiatrica indotta” ovvero le
persone che, loro ma grado, si sono ritrovate, nel
corso della loro difficile esistenza, ad entrare in una
profonda crisi personale, vengono educate verso
uno stile di vita che sicuramente non era quello
per cui sono nate e che hanno desiderato vivere.
La mia non è un’accusa, il mio intento è quello di
denunciare la situazione in cui versa l’assistenza
psichiatrica del nostro territorio. Da troppi anni
si sviliscono tutte le iniziative che i tanti operatori preparati sarebbero in grado di organizzare se
fosse loro concesso. Nonostante sia previsto che,
ai dirigenti medici e psicologi sia assegnato un incarico specifico di responsabilità in un determinato
settore, con lo scopo di far fiorire le competenze in
attività terapeutiche, questa possibilità continua ad
essere trascurata e negata.
È probabile che il “prendersi cura della persona”
non sia visto come un elemento fondamentale del
processo terapeutico, come se si dovesse curare
una malattia e non la persona che ne soffre. Eppure
la scienza ha fatto negli ultimi decenni dei passi da
gigante nelle conoscenze del funzionamento biologico e psicologico, riuscendo a trovare, per esempio, le correlazioni tra mente biologica, struttura
psicologica, apparato endocrino e apparato immunitario. Anche i percorsi psicoterapeutici individuali
e di gruppo oggi possibili, sono talmente vari e diversificati, che limitare l’intervento ad un unico approccio autorizzato, taglia fuori dalla possibilità di
assistenza tutti coloro che, inevitabilmente, non si
ritrovano in quell’approccio. Perché, in realtà, persone diverse hanno bisogno di percorsi diversi. Il
mio auspicio quindi, è che si dia avvio ad un nuovo
corso della assistenza psichiatrica nella struttura
pubblica, che sia ricco e diversificato, affinché la
crisi diventi effettivamente un’opportunità per crescere e non sia l’inizio di un declino inesorabile del
valore profondo della nostra unica vita.

Enrico Loria
Psichiatra
e psicoterapeuta

21

DIVENTA IL NOSTRO
SPONSOR

INSERIREMO LA TUA
PUBBLICITÀ IN QUESTA PAGINA

Puoi contattarci per maggiori informazioni:

Cell. 392.5386197 Cell. 348.7785812

“Ogni vita
è un dono,
difendi anche
tu la vita!”

PER

mille

5

dona il

Ph: Mario Frassine

BUONE RAGIONI PER SOSTENERE LA VITA
#sostienici

CODICE FISCALE : 92218890926

Puoi contribuire alla realizzazione del progetto Chai&Life facendo una donazione:
BONIFICO AL SEGUENTE IBAN:

IT87E0306909606100000100622

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti
NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - Cell. 392. 53 86 197 - 348. 77 85 812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

visita il nostro sito

C/C n. 1000/100622 – BIC BCITITMM

