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GRUPPI MULTIFAMILIARE IN REMS 

SEDE TECNICA GESTIONE COLLEGAMENTI GESTITA DA COMPUTERASSISTENZA  

MODALITÀ FAD SINCRONA 

PERIODO: 19/01/2021   ORE 2  PARTECIPANTI: 100  

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA   

PROGRAMMA  

DATA ORARIO CONTENUTI  DOCENTI-RELATORI-MODERATORI  

19/01 11.15-13.15 Approfondimento e confronto 
sui gruppi di psicoanalisi 
multifamiliare nel programma 
riabilitativo delle REMS. 

L’esperienza della REMS di 
Caltagirone 

Salvatore Aprile, Raffaele Barone, Monica 
Carnovale, Carola Battaglia 

 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI  

• L’evento formativo ha come obiettivo di processo l’esplorazione dell’efficacia della metodologia dei gruppi 

di psicoanalisi multifamiliare all’interno delle strutture denominate REMS e la possibilità di implementare 

questo metodo nella progettualità della REMS Villa Caterina alla luce dei risultati raggiunti dalla REMS di 

Caltagirone 

• La lezione sarà organizzata con la modalità della condivisione delle esperienze e la discussione aperta tra i 

relatori che approfondiranno attraverso domande e spunti di riflessione l’utilizzo dei gruppi di multifamiliare 

con i familiari e i pazienti ricoverati nelle REMS. 

• L’esperienza si basa sulla sperimentazione che è stata condotta nella REMS di Caltagirone e saranno portati 

casi significativi ed esempi di efficacia del metodo nella cura e riabilitazione del paziente psichiatrico con 

problemi giudiziari. 

• Sarà possibile per i discenti partecipare al confronto e porre domande. 

 

• Alcuni cenni sulla Psicoanalisi Multifamiliare 

Il Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare serve a permettere ad ognuno di ascoltare, riflettere, ripensare a sé 

stesso nel ruolo dell’altro, a cosa potrebbe fare nei panni dell’altro, a cosa ha fatto quando era lui a trovarsi in 

quelle situazioni ingarbugliate in cui adesso si trova l’altro. Se c’è un luogo in cui non si giudica, questo è il 

GPMF (gruppo di psicoanalisi multifamiliare) perché partecipare al gruppo significa mettersi, anche per un 

attimo, nei panni dell’altro, provare a capirlo e, pian piano, giungere a riflettere sulla situazione nella quale ci 
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si dibatte, apparentemente senza costrutto. Cioè mettere in moto un processo di autoriflessione sulla propria 

vita che si trasformi nella capacità di divenire artefice dei cambiamenti di cui ha bisogno. 

A proposito della progressiva organizzazione-forma che il gruppo dovrebbe prendere o, per lo meno, verso 

cui dovrebbe tendere nella sua evoluzione, Jorge Garcia Badaracco introduce il concetto di “auto-eco-

organizzazione del Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare (GPMF). 

Cioè a dire che il gruppo dovrebbe essere lasciato libero di auto-eco-organizzarsi nelle sue modalità di 

funzionamento, dopo che in una prima fase l’intervento dei cosiddetti conduttori, cioè il personale esperto e 

formato che vi partecipa, avesse proposto e fatto sì che fossero interiorizzate le tre regole fondamentali: 

ognuno parla e tutti gli altri ascoltano, ad ognuno è chiesto di non pretendere di avere ragione e, infine, si 

interviene su prenotazione, per alzata di mano, per es.. 

Il processo di auto-eco-organizzazione del gruppo, che avviene attraverso l’interiorizzazione delle tre regole 

su accennate da parte di tutti i partecipanti, può permettere ai conduttori di scegliere se seguitare ad essere 

conduttori o se trasformarsi in coordinatori, conducendo di meno, fino a trasformarsi in membri del gruppo. 

Questa trasformazione, in ogni momento reversibile, a seconda delle necessità poste dal momento evolutivo 

del gruppo, può permettere loro di acuire le proprie capacità percettive dei fenomeni più nascosti e più 

importanti che si verificano nel gruppo stesso. 

 

In generale questo metodo consente di sviluppare una capacita di interazione e di mettere in contatto i 

pazienti con i familiari e con i curanti, siano essi interni alla CTRP o al Servizio Sanitario inviante. Attraverso la 

comunicazione, la condivisione e l’attivazione del pensiero il gruppo (inteso come grande gruppo o 

sottogruppo) formula nuove ipotesi per la cura del paziente che esso stesso può condividere. Si genera così 

un processo che porta se “curato e seguito” il paziente e il gruppo curante ad esplorare e attuare ipotesi di 

cura e riabilitazione che possono sempre più stabilizzare lo stato di benessere del paziente. 

 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI  

Salvatore Aprile: Medico Chirurgo, Psicoterapeuta, Iscritto all’Albo presso l’ordine dei medici di Ragusa. Dal 1990 a 

tutt’oggi Dirigente Psichiatra m.D.S.M.- ASP 3 CT.  Dal 1994 al 31-03-2015 Dirigente Medico presso la 

U.O.S.”Riabilitazione” del m.D.S.M. A.S.P. 3 CT e Coordinatore delle attività socio-riabilitative del m.D.S.M. di Caltagirone 

A.S.P.3 Catania. Dal 1-04-2015 a tutt’oggi Direttore Sanitario REMS Caltagirone-A.S.P.3 Catania. CF: PRLSVT57A28C927Z 

Raffaele Barone: Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Catania (1983) Specializzazione in 

Psichiatria presso l’Università di Catania. (1987). Dal 1990 a tutt’oggi Dirigente Medico Psichiatra ASP Catania DSM 

Caltagirone-Palagonia. Psicoterapeuta Gruppoanalista, psicoanalista, Vice-presidente C.O.I.R.A.G Confederazione 

Italiana Ricerca e Analisi di Gruppo) Scuola di psicoanalisi individuale, familiare e di gruppo riconosciuta dal MIUR con 

sedi in Palermo, Milano, Roma, Torino, Genova e Bari. Componente della Commissione Scientifica Nazionale. Socio 

fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione Italiana Residenze Risorse per la Salute Mentale (AIRSAM). Socio 

fondatore e membro del comitato esecutivo dell’International Network Of Democratic Therapeutic Communities.  

Nell’ambito della propria attività presso SPDC dell’Ospedale Gravina di Caltagirone ha avviato un gruppo di 

psicoterapia multifamiliare. In questo ambito si è costituita la prima Associazione Siciliana di utenti con problemi di 

salute mentale. Presso il DSM di Catania ha sostenuto lo sviluppo del Comitato Zonale della Salute Mentale in 
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collaborazione con le Associazione dei Familiari. Ha maturato significativa esperienza in ambito della emergenza 

psichiatrica lavorando in SPDC e in collaborazione con il Pronto Soccorso Ospedale Gravina di Caltagirone. In quanto 

Psicoterapeuta psicoanalista ha svolto per anni attività di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo presso il 

Centro Salute Mentale di Caltagirone. Dal 1 settembre 2015 coordina le attività di supervisione clinica e di formazione 

continua presso la REMS di S. Pietro. E’ fra i promotori in Sicilia dell’attività clinica orientata alla Recovery. Fa parte 

dello staff per introdurre nel DSM ASP di CT il Metodo del Dialogo Aperto per la presa incarico dei Casi in esordio 

psicotico.  CF: BRNRFL56A31E133L 

Monica Carnovale: Psicologa, Psicoterapeuta e Arteterapeuta, Direttore Tecnico della RSA Psichiatrica Skipper e Caup 

il Bozzello di Masone GE, Direttore di Comunità presso la Casa Sanfrè, Direttore Tecnico della REMS Villa Caterina di 

Genova. CF CRNMCM62R49B369A 

Carola Battaglia: Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, coordinatore della Comunità Terapeutica Il Porto 

d’Attracco di Creto, Genova. CF: BTTCLF79A48D969P 

Direttore scientifico dell’evento: Giovanni Giusto: Medico Chirurgo specialista in Psichiatria. Ideatore, fondatore e 

Direttore Scientifico del Gruppo Redancia, Direttore Sanitario della RSA Psichiatrica Villa Perla e della RSA Psichiatrica 

Skipper, Fondatore della Rivista il Vaso di Pandora, Past President della Federazione Nazionale Strutture Comunitarie 

Psicoterapiche. Coordinatore del Comitato Scientifico del Provider CSS 5178 

Tutor: Simona Masnata, Educatore Professionale 


