
Lettera di presentazione 

 

Le tre foto, che si allegano per la partecipazione al Concorso in oggetto, si propongono di raccontare in una 

breve sequenza il ruolo  del Medico di Famiglia nel processo di cura e  riabilitazione del soggetto con 

problematiche psichiatriche, molto spesso lasciato ai margini della medicina oltre che della società.  

Purtroppo, sono  numerose e sempre più frequenti, le patologie di ambito psichiatrico, che determinano in 

chi ne è affetto,  un deterioramento delle capacità sociali e relazionali  con conseguente, inevitabile disagio 

e perdita della  propria  autonomia divenendo un problema non indifferente  per i familiari, su cui spesso 

grava la gestione totale.  

I farmaci a disposizione oggi per la cura e il trattamento di queste malattie, non sono e non possono essere 

la sola e unica arma a disposizione, bensì, la corretta gestione della problematica clinico-sociale da parte di 

tutte le figure sanitarie coinvolte che dovrebbe avere lo scopo di riabilitare il malato psichiatrico oltre che 

curarlo. In questo, un ruolo fondamentale è oggi offerto dalla  Psicoterapia, che in vario modo, a seconda 

della patologia in esame, si occupa di riconsegnare al malato alcune funzioni sociali e relazionali 

utilizzando spesso metodiche e strumenti capaci di stimolarne il recupero e favorirne lo sviluppo 

(arte,danza, musica etc). 

L’idea personale, di inviare specificatamente queste foto, nasce dall’aver vissuto un’esperienza pratica della 

problematica suddetta presso gli ambulatori del DSM del  Distretto di Acireale durante il tirocinio previsto 

dal Corso di Formazione Specialistica in Medicina Generale, da cui ho colto con piacere l’invito a 

partecipare al Concorso Fotografico promosso dall’Associazione MARCOSACCHI, che propone di 

raccontare il Medico di Famiglia come viene percepito dagli allievi stessi del Corso. Ebbene, io vorrei 

percepirlo come quello di valido alleato a fianco del paziente, prendendo spunto, in questo caso, dal 

paziente probabilmente  più complesso dal punto di vista gestionale, che rappresenta forse la sfida più ardua 

per un Medico di Famiglia nel suo quotidiano rapporto con i propri assistiti. Questa scelta, vuole anche 

essere il messaggio che il Medico di Famiglia non deve essere un silenzioso e sterile spettatore delle 

dinamiche clinico-sociali del proprio paziente, ma piuttosto, il regista di una corretta e articolata gestione 

clinica. L’esperienza del Corso di Formazione in tutte le sue sfaccettature, mi ha fornito, oltre che la diretta 

possibilità di sperimentarlo in varie circostanze, anche la voglia di esserlo. 

Il Poliambulatorio di Acireale accoglie al proprio interno la complessa realtà dei pazienti con 

problematiche psichiatriche fornendo l’assistenza sanitaria ambulatoriale prevista dal SSN per tale utenza. 

Tuttavia, come spesso accade, questo tipo di assistenza ambulatoriale risulta limitata nel percorso di cura e 

riabilitazione di questi pazienti, anche e soprattutto per l’assenza, nelle nostre realtà locali, di adeguati 

centri diurni dove poter svolgere al meglio le attività previste per un adeguato percorso di recupero. Da 

questa specifica esigenza, è nato da circa un anno  all’interno dello stesso Poliambulatorio di Acireale un 

Laboratorio di Pittura rivolto a pazienti psichiatrici di varia complessità , coordinato dal Direttore della 

U.O. semplice del DSM con l’obiettivo preciso di utilizzare l’arte figurativa come strumento per sviluppare 

la socialità e le capacità relazionali,  elementi essenziali nel percorso riabilitativo psichiatrico come giusto 

completamento  dell’assistenza sanitaria ambulatoriale offerta agli stessi pazienti. 

In questo ambito, ho potuto apprendere, quanto sia determinante il ruolo del  Medico di Famiglia come 

elemento cardine in questo complesso percorso di diagnosi e cura. Il Medico di Famiglia è spesso la prima 

figura sanitaria ad identificare questo tipo di problematiche clinico-sociali e a seguirne il successivo iter 

clinico-terapeutico, dove l’ elemento  fondamentale è la stretta collaborazione con i medici psichiatri e gli  

psicologi che operano in queste realtà distrettuali, con tutti i limiti e le difficoltà derivanti dalla scarsità di 



risorse e strutture.  Pertanto, la collaborazione di tutte le figure coinvolte, diventa cruciale per il 

raggiungimento dell’obiettivo terapeutico. 

La partecipazione a questo  concorso fotografico, con la scelta di questa precisa tematica ha per me anche 

lo scopo di rivalutare l’impegno di quanti sono quotidianamente  coinvolti in questo difficile e complesso 

lavoro, ma anche e soprattutto descrivere  la figura del Medico di Famiglia come principale “motivatore” 

per questi pazienti nell’intraprendere un adeguato cammino riabilitativo, evitando che rimangano da soli 

nell’affrontare il loro dramma. 

Il tema complesso della riabilitazione psichiatrica è stato raccontato in una breve sequenza fotografica, che 

indica i tre momenti salienti di una storia vera, una delle tante che il Laboratorio di Pittura di Acireale è 

riuscito a raccontarci : 

La prima foto dal titolo          I COLORI DELL'ANIMA 

Rappresenta un soggetto affetto da una condizione psicopatologica che lo ha privato di ogni rapporto 

sociale  facendolo chiudere nella solitudine del suo dramma, che ha  spento ogni colore intorno. Il Medico 

di Famiglia entra in empatia ,  come alleato,  per offrirgli una via d’uscita, metaforicamente rappresentata 

dalla porticina socchiusa sullo sfondo e dalla tela* colorata che sarà lo strumento in grado di 

riconsegnargli i contorni e i colori di una vita normale. 

La seconda foto dal titolo     LA CHANCE 

Ci racconta  la scelta  consapevole da parte del soggetto protagonista  di affidarsi alle cure,  condividendo 

col proprio medico un  percorso clinico di aiuto e recupero delle proprie  capacità comunicative , attraverso 

i vari strumenti riabilitativi offerti,  qui rappresentati dalle arti figurative. In questo momento diventa 

fondamentale e determinante  la continua presenza del proprio medico, che con perseveranza e 

determinazione continua a seguire il proprio paziente pur affidandolo principalmente agli  altri elementi del 

team di cure. 

La terza foto dal titolo     "IT' S ME" 

Ci consegna la rinascita dell’individuo , che ha riacquistato la consapevolezza di sé stesso e delle proprie 

capacità, con il ritorno di una vita “a colori”. Il successo è rappresentato da una parte dal percorso 

terapeutico rabilitativo che ha permesso il recupero della socialità e della piena integrazione , dall’altra dal 

lavoro di squadra che ha visto il Medico di Famiglia giocare il prezioso ruolo di alleato al fianco  del 

paziente. 

*La tela raffigurata  nella prima  foto è stata prodotta dai pazienti che seguono il Laboratorio di Pittura presso il DSM  

di Acireale. La tela della terza foto è stata creata in estemporanea, dal protagonista stesso della storia e della foto 

durante la realizzazione degli scatti. 
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