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RIPRENDE DISTURBIDANSIA?
No, Disturbidansia non riprende. Ma si ripresenta quando è necessario, per un annuncio, per una
informazione, per un bisogno. Sarà un opuscolo informativo pubblicato irregolarmente, in funzione
dell’attività svolta dall’ASI-ADOC:

DAL 5 APRILE 2013 IN AVANTI: UN TELEFONO PER L’ANSIA E LA DEPRESSIONE
Da venerdì 5 aprile, ed in seguito, ogni primo venerdì del mese, dalle 19 alle 21, chi desidera avere
informazioni sui disturbi d’ansia e sui disturbi depressivi potrà rivolgersi al numero telefonico 078 715 6983.
Per una durata massima di 10 minuti per telefonata. Non si tratta di una “psicoterapia”, non si tratta di
sensibilizzazione, non si tratta neppure di un orecchio attento ed empatico. Non sarà per niente un secondo
Telefono amico. Non sarà un presidio da pronto soccorso psicologico.
Sarà solo un numero dove chiedere ed ottenere informazioni su corsi di psico-educazione, e sulla necessità
di impegnarsi a far fronte ai disturbi in questione. Non darà indirizzi di psicologi o di psichiatri, ma indicherà
di rivolgersi al loro medico di famiglia per ottenerne. Serve quindi a sostenere l’attività della persona
interessata a trovare delle soluzioni che vadano bene per lei, non ad offrirgliene.
Ne sarà data un’informazione circostanziata alla stampa, sia per “lanciare” il numero di appello, sia per
chiarire al meglio la sua funzione. Saranno meglio indicati anche i suoi limiti. Per ora se ne occuperà il Dr
Carlevaro: ma tutti gli specialisti che leggono queste righe sono invitati a dare la loro collaborazione.
Elaboreremo una modalità di intervento scritta, a seconda del tipo di esperienza che faremo nei primi mesi di
attività.
Una presenza una volta ogni tanto, rappresenta un notevole contributo al bene pubblico.

27 APRILE 2013: A BELLINZONA, UN SABATO DEDICATO AI PROBLEMI DELL’ANSIA E
DELLA DEPRESSIONE
Sabato 27 aprile ci troveremo a Bellinzona, presso Spazio Aperto, per riproporre la giornata di informazione
e di sensibilizzazione sui disturbi d’ansia e depressivi, che già era stata tenuta a Lugano nel 2011, presso la
sede della locale Croce Rossa. Per tutta la giornata. La mattina ci saranno le conferenze, mentre i gruppi si
riuniranno nel pomeriggio. Questi gruppi permetteranno di approfondire temi riguardanti la depressione, i
farmaci e l’ansia. È un incontro calibrato per chi soffre di questi problemi, e per i loro familiari. Non riguarda,
invece, i terapeuti. A meno che non si interessino alla metodologia utilizzata.
I relatori saranno ancora il lic. psich. Roberto Ballerini, la lic. psich. Antonella Cairoli, il Dr Carlevaro, il Dr
Mattia e il Dr Zampato. Ognuno con un suo tema mirato ad uno dei tanti problemi posti da questi tipi di
disturbo.
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A giorni (ossia un mese prima) vi manderemo il volantino informativo. Informeremo anche i nostri colleghi
psichiatri del sopracceneri. Non vi lasceremo senza informazioni.
In seguito faremo una campagna informativa nei mezzi di comunicazione ticinesi, come, appunto, avevamo
fatto anche nel 2011.

16 MAGGIO 2013: PSICO-EDUCAZIONE AI DISTURBI D’ANSIA A LUGANO
Il 16 maggio inizierà il corso di psico-educazione (“di sensibilizzazione”) tenuto dal Dr Carlevaro e dalla lic.
psich. Antonella Cairoli, organizzato nel quadro dei corsi per adulti promossi dal DECS, a Lugano. Sembra
però che non ci siano già più posti liberi. Info: Ufficio Corsi per Adulti, appunto, presso il DECS.
Un suggerimento: questi corsi sono molto richiesti: sia quelli riguardanti la depressione, o il DOC, e non solo
quelli riguardanti l’ansia. Sarebbe interessante che altri specialisti li riprendessero. I testi di metodologia per
questi interventi sono pronti. E li potete ottenere gratuitamente presso l’autore (Tazio Carlevaro).

22 MAGGIO 2013: ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASI-ADOC
L’Assemblea generale annuale dell’ASI-ADOC si terrà a Lugano, presso l’Hôtel Pestalozzi, in Piazza
Indipendenza, dalle 20 in avanti. Sarà un’assemblea generale particolarmente importante, quella di
quest’anno, per i temi affrontati.
L’assemblea generale comincerà con una prolusione tenuta dal Dr Giovanni Zampato in occasione della
segnalazione di un lavoro di diploma di un’allieva della SUPSI, sui temi della depressione. Una novità nel
campo dell’attenzione a quanto accade nel nostro campo.
Poi ci sarà un cambiamento importante a livello del Comitato, che sarà rinnovato di parecchio. Quindi,
quest’assemblea rappresenterà un punto nodale per il proseguimento della nostra attività. E proprio per
questo siete cordialmente invitati.
Riceverete tutti l’ordine del giorno, il rapporto 2012, i rapporti di cassa, in verbale dell’ultima assemblea
generale, ed altre indicazioni, con un mese d’anticipo. Ma riservate la data, per favore.

DAL PRIMO GIUGNO: RIEDIZIONE DELL’OPUSCOLO «Una malattia insidiosa. Il disturbo
ossessivo compulsivo. Informazioni per chi ne soffre e per i loro familiari»
Sta per esaurirsi la versione in italiano (fatta in parte anche da TC temporibus illis) dell’opuscolo di
sensibilizzazione pubblicato dalla Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen. Autori (non menzionati
nella traduzione in italiano) erano M. Rufer, C. Poppe, C. Constantin Brenni, S. Walitza. La versione in
italiano corrisponde ad una versione precedente a quella che troviamo oggi in lingua tedesca, allorquando la
SGZ era perlomeno bilingue. Ora è esclusivamente di lingua tedesca (2010).
Ho ripreso il testo italiano, e l’ho numerizzato con un programma OCR molto comodo (Omnipage Pro). Nei
prossimi mesi lo comparo con l’ultima versione prodotta dalla SGZ, adeguando la versione italiana a quella
più recente in tedesco. Ho però bisogno della collaborazione da parte di molti.
 Qualcuno che riveda il mio italiano, non sempre eccellente. Non è il caso di fiorentinizzarlo, ma di
renderlo per quanto possibile meno eccentrico.
 Qualcuno che riprenda contenuti e struttura, e cerchi di adeguarli alle conoscenze attuali (ma con
giudizio e con prudenza: gli estensori tedeschi sono illustri professori all’Università di Zurigo, e il testo è
davvero solo un’introduzione generale per un pubblico interessato ma “laico”).
 Qualcuno che mi aiuti a trovare una sponsorizzazione. In particolare, il testo contiene alcuni schemi che
richiedono l’intervento di un grafico, e poi c’è la stampa, ed eventualmente anche lo stoccaggio. Non mi
ricordo più chi avesse sponsorizzato la pubblicazione in lingua italiana. La Solvay? La Lundbeck?
Grazie anticipate per la vostra partecipazione.

12 GIUGNO 2013
Nella sua forma attuale, il gruppo di condivisione per i problemi d’ansia di Lugano avrà il suo ultimo incontro
nella data sopra indicata. Nel frattempo, queste sono le date in cui il gruppo si incontrerà, sempre dalle 19
alle 21, sempre al Canvetto di Lugano.
 mercoledì 17 aprile 2013
 mercoledì 15 maggio 2013
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È possibile riprendere in mano questa iniziativa, in modo da trasformarla in uno strumento non solo valido
(come è stata finora) ma anche meglio strutturato sul piano organizzativo? È possibile, certo. Si può
imparare dall’esperienza. Chi ne vuole discutere con l’incaricato che rinuncia lo può fare senza problemi
(079 221 6631).

2 OTTOBRE 2013: PSICO-EDUCAZIONE AL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO, A
CASTIONE
Il 2 ottobre inizierà il corso di psico-educazione (“di sensibilizzazione”) tenuto dal Dr Carlevaro e dalla lic.
psich. Antonella Cairoli, organizzato nel quadro dei corsi per adulti promossi dal DECS, a Castione. Le
iscrizioni saranno aperte tra breve. Info: Ufficio Corsi per Adulti, appunto, presso il DECS.
Sono anni che questo corso non è più stato ripreso. Quest’anno lo sarà secondo metodologie rinnovate, e
con una verifica scientificamente fondata sulla sua efficacia. Si comporrà di otto ore, e non di sei, divise in
quattro incontri, e non in tre.
Un suggerimento: questi corsi sono molto richiesti: anche quelli riguardanti la depressione, l’ansia. Sarebbe
interessante che altri specialisti li riprendessero. I testi di metodologia per questi interventi sono pronti. E li
potete ottenere gratuitamente presso l’autore (Tazio Carlevaro).
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